
 

 
COMUNE DI GOLFO ARANCI 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

Numero  12   del 16-06-2022 
 

 

 
IL SINDACO 

 

 

• Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ii.mm.; 

• Visto l’art. 54 in esso contenuto; 

• Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità; 

• Vista la nota ns. prot. 8211 del 16/06/2022 trasmessa via PEC 
dall'Agenzia Regionale Per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna 
(ARPAS) con la quale, in conseguenza dell’avvenuto prelievo del 
15/06/2022 che ha riscontrato il fuori norma, rispetto alla vigente 
normativa, di alcuni parametri nel punto  di prelievo di Terza 
Spiaggia identificato con il Codice Numerico “IT020104011002”, e 
invitava questo Ente ad emettere apposita ordinanza di divieto di 
balneazione per lo specchio acqueo antistante il suddetto arenile di cui 
alle Coordinate Gauss-Boaga: 
INIZIO Coord. Est 1’ 551’ 246 Coord. Nord 4’ 538’ 895 
FINE Coord. Est 1’ 551’ 650 Coord. Nord 4’ 539’ 307 
Lunghezza tratto m 915  

• Dato atto di aver avviato tutte le procedure necessarie, tuttora in 
corso, per l'accertamento delle origini di tale inquinamento; 

• Considerato che si rende necessario comunque, a tutela della salute 
dei bagnanti, adottare provvedimenti idonei a far cessare la situazione 
di pericolo in attesa che l’ARPAS produca nuovi referti analitici; 

• Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito; 

 
ORDINA 

 
➢ E' temporaneamente interdetta la balneazione, per i motivi citati in 

premessa, nello specchio acqueo antistante la spiaggia denominata 
Terza Spiaggia identificato con il Codice Numerico “IT020104011002” 

➢ La presente ordinanza cessa i suoi effetti non appena verrà 
eventualmente confermata, con apposite certificazioni analitiche da 
rendersi dai competenti organi sanitari, l'avvenuta eliminazione 
dell'inconveniente igienico sanitario; 

➢ Dovranno essere apposti idonei cartelli di informazione per l'utenza 
nell’arenile interessato dall'evento. 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di divieto temporaneo di balneazione 

nell'arenile denominato Terza Spiaggia 
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Si dispone che la presente ordinanza venga notificata a: 
o Prefettura di Sassari; 
o ASL Olbia Tempio serv.igienepubblica@pec.aslolbia.it 

protocollo@pec.aslgallura.it; 
o ARPAS Sardegna di Sassari; 
o Polizia Municipale di Golfo Aranci; 
o Stazione Carabinieri di Golfo Aranci; 
o Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci; 

 
Si dispone che la presente ordinanza venga trasmessa dai competenti uffici, in 
attuazione dei D.M. 30 maggio 2010 e 19 aprile 2018 al Ministero della Salute 
tramite il portale NSIS, anticipandoli ai seguenti indirizzi:  
 

Ministero della Salute  
o dgprev@postacert.sanita.it 
o fulvio.ferrara@iss.it 

 
ed alla Regione ai seguenti indirizzi 
 

o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it 
info.balneazione@regione.sardegna.it 

 
 

Al Messo comunale la pubblicazione della presente. 
 
 

Golfo Aranci, 16-06-2022 
 
                                                     IL SINDACO 
                                                  (MARIO MULAS) 
 
 
 

 
 Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" 

(D.L.vo 82/2005) 
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