
Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari

COPIA

Ordinanza del Sindaco

n° 14 Del 04-05-2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia ambientale. Art. 50, comma 5 del
D.Lgs. 267/00  art. 10 D. Lgs. 116/08. Divieto temporaneo di balneazione
spiaggia La Marina.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna del
2 maggio 2020, allegata alla presente, con la quale si comunica il “fuori norma alla
balneazione” relativo alla spiaggia della “Marina” ;

Accertato pertanto che, dal prelievo effettuato in data 29.04.2020, alcuni parametri
(echerina coli ed enterococchi intestinali) sono risultati fuori norma;

Ritenuto di aver individuato, fra le possibili cause che hanno determinato il superamento
dei limiti di norma, gli interventi di manutenzione  straordinaria sui pretrattamenti e
sugli scarichi a mare di lungomare Anglona, posti in essere da Abbanoa S.p.A. come
risulta dalla nota prot. 17122 del 4 febbraio 2020

Considerata l'urgente necessità, ai fini della salvaguardia della salute pubblica, di vietare
la balneazione nella spiaggia denominata “La Marina”;

Ritenuto pertanto necessario adottare i provvedimenti di cui ai D.M. Del 30.03.2010 e
19.04.2018;

Visto l'art. 15 del D.Lgs.  116/08;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che costituiscono parte integrante della presente,



il divieto di balneazione nella spiaggia denominata “La Marina” in Castelsardo;
di informare in maniera tempestiva i bagnanti mediante l'apposizione dei cartelli

indicanti il divieto di balneazione;
trasmettere, in attuazione dei D.M. 30 maggio 2010 e 19 aprile 2018, il presente

provvedimento di divieto, al Ministero della Salute tramite il portale NSIS, ed alla
Regione Autonoma della Sardegna anticipandoli agli indirizzi di posta elettronoca
certificata indicati nella nota dell'ARPAS in premessa citata;

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale di vigilare sull'applicazione della presente Ordinanza;

 AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60
giorni dalla data di affissione all’albo pretorio. Nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla
medesima data, è possibile proporre ricorso gerarchico improprio con istanza rivolta al
Prefetto di Sassari.

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
IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE
F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Copia Conforme all’Originale per uso amministrativo.

Addì
IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE
 Anna Maria Giulia Pireddu


