COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari
Ordinanza n. 21/2020

Il Vice Sindaco
VISTO

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante l’attuazione della direttiva
2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, in
particolare l’articolo 5, il quale attribuisce ai Comuni la competenza relativa alla
delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione
balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe
verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione
o sulla salute dei bagnanti;

VISTO

il decreto del Ministro della Salute del 30 marzo 2010, recante la definizione dei
criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche
tecniche per l’attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;

ACCERTATO

che in data 26 agosto 2020 in un tratto di arenile in località Rena Majore si è
verificata una perdita nell’invaso di accumulo idrico ubicato in prossimità
dell’arenile, con conseguente fuoriuscita di una notevole quantità di acqua in mare;

DATO ATTO

che sono state disposte le analisi di campioni di acqua prelevate dal punto di
perdita;

RAVVISTA

la necessità, nelle more dell’acquisizione dei risultati delle analisi sopra citate e ai
soli fini precauzionali, di vietare la balneazione nel tratto di mare antistante la
fuoriuscita, per una lunghezza complessiva di circa cinquanta metri, compreso tra
la concessione demaniale marittima denominata “Paradise Beach” a ovest e la
concessione demaniale marittima denominata “Il Delfino” a est;

VISTA

la circolare regionale per la stagione balneare 2020 emanata dalla Regione
Autonoma della Sardegna;

RAVVISTA

l’urgenza nell’adozione del presente provvedimento, in relazione al pericolo per la
salute pubblica;

ATTESO

che sussistono le ragioni giuridiche e di fatto per l’adozione di ordinanza ai sensi
dell’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in qualità di autorità
comunale di igiene pubblica, al fine di prevenire e di eliminare emergenze sanitarie;

CONSIDERATO

infine che, stante l’urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione
di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge 241 del 1990;
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Ordina
Il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare in località Rena Majore per una lunghezza di
cinquanta metri, compreso tra la concessione demaniale marittima denominata “Paradise Beach” a ovest
e la concessione demaniale marittima denominata “Il Delfino” a est, aventi le seguenti coordinate:
Inizio

9° 10’ 07.09” est

41° 10’ 09.34” nord

Fine

9° 10’ 08.23” est

41° 10’ 10.74” nord

Dispone
1. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del Comune di
Aglientu.
2. Di dare atto che, nei casi di divieto alla balneazione, dovrà essere apposta sul sito a cura dei
competenti Uffici comunali idonea cartellonistica indicante la zona interdetta alla balneazione e
quella in cui è consentita la balneazione, con gli estremi della ordinanza, ai sensi dell’articolo 15
del decreto legislativo n. 116 del 2008.
3. Di trasmettere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale del 30 marzo 2010, copia
della presente ordinanza alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale dell’Agenzia
regionale del distretto idrografico della Sardegna, via Mameli n. 88, 09123 Cagliari:

comunica
Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Vice Sindaco
F.to Marco Demuro
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