
 

 
COMUNE DI GOLFO ARANCI 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

Numero  15   del 20-06-2022 
 

 

 
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 l’Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 13 del 16/06/2022 emessa in 

conseguenza dell’avvenuto prelievo del 15/06/2022 con cui veniva riscontrato il 

fuori norma, rispetto alla vigente normativa, di alcuni parametri nel punto di 

prelievo di Spiaggia Villaggio Baia Caddinas identificato con il Codice 

Numerico “IT020104011007”, 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’ 550’ 799 Coord. Nord 4’ 538’ 654  

FINE Coord. Est 1’ 551’ 246 Coord. Nord 4’ 538’ 895  

Lunghezza tratto m 765  

•  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’ 550’ 799 Coord. Nord 4’ 538’ 654  

FINE Coord. Est 1’ 551’ 246 Coord. Nord 4’ 538’ 895  

Lunghezza tratto m 765  

• Considerato che, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 8361 del 

20/06/2019 che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (ARPAS) ha comunicato il risultato delle analisi sui campioni 

prelevati il giorno 17 giugno 2022 nelle acque di cui sopra che certificano il 
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ripristino della conformità al D. Lgs. 116/08 dei parametri risultati 

precedentemente fuori norma, 

• Ritenendo di poter procedere alla revoca del provvedimento sindacale n. 

13/2022 citato in premessa; 

  

REVOCA 

• con decorrenza immediata, per le motivazioni indicate in premessa, l'Ordinanza 

Contingibile ed Urgente n. 13/2022 del 16/06/2022 con la quale veniva vietata la 

balneazione nello specchio acqueo antistante la Spiaggia Villaggio Baia 

Caddinas identificato con il Codice Numerico “IT020104011007”,  

• e ordina quindi la contestuale rimozione dei cartelli di informazione all'utenza 

dislocati in prossimità dei suddetti arenili. 

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 dell’art. 6 comma 4 del D.M. 30 maggio 2010 al Ministero della 

Salute tramite il portale NSIS, anticipandola ai seguenti indirizzi:  

o dgprev@postacert.sanita.it 

o fulvio.ferrara@iss.it 

ed alla Regione ai seguenti indirizzi 

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

o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it 

o info.balneazione@regione.sardegna.it 

Al Messo comunale la pubblicazione della presente 

Golfo Aranci, 20-06-2022 
 
                                                     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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