Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA
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Ordinanza del Sindaco
n° 10 Del 27-09-2021
Reg. Gen. 17
OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente in materia ambientale. art. 50, comma 5
d.Lgs. n. 267/2000, art. 10 d.Lgs. n. 116/2008. Revoca ordinanza sindacale di
divieto temporaneo balneazione n. 9 del 17/09/2021.

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 9 del 17 settembre 2021 con la quale era stato disposto il divieto
temporaneo di balneazione per la località “Isola Molino per fuori norma parametri per Escherichia coli ed
Enterococchi intestinali.
Vista la nota dell’ARPAS n. 33108 in data 22/09/2021, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 14859 di
protocollo in pari data, avente per oggetto: “D. Lgs n. 116/08, D.M. 30.03.2010 e D.M. 9.04.2018.
Revoca del fuori norma balneazione. Castelsardo B222SS – Isola Molino (prelievo del 21/09/2021).
Preso atto che, a seguito del prelievo in data 21.09.2021 i parametri che erano stati determinanti per
l’adozione dell’ordinanza n. 9 citata, sono rientrati nei valori di legge e, pertanto, deve disporsi la revoca
dell’ordinanza di divieto alla balneazione per la località Isola Molino.
Ritenuto pertanto che non sussistono più le motivazioni che hanno determinato l’emissione della citata
ordinanza, per cui debba procedersi alla revoca dell'atto.
Visto l’art. 50 del d.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
Con effetto dalla data odierna è revocata l’ordinanza n° 9 del 17/09/2021.
DISPONE:
- di trasmettere, in attuazione dei D.M. 30/05/2010 e 19/04/2018, il presente provvedimento di revoca del
divieto alla balneazione, al Ministero della salute tramite il portale NSIS ed alla Regione Autonoma della
Sardegna anticipandoli agli indirizzo di posta elettronica certificata indicati nella nota dell’ARPAS in
premessa citata.
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IL SINDACO
F.to Antonio Maria Capula

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 27-09-2021
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IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Anna Maria Giulia Pireddu
Copia Conforme all’Originale per uso amministrativo.
Addì 27-09-2021
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Anna Maria Giulia Pireddu

