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Ordinanza Sindacale  

n.   25      del   09/06/2022 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE LA 

LOTTIZZAZIONE TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B 

 

IL SINDACO 

Premesso che nelle giornate comprese tra il sette e il nove giugno c.a. a seguito di problematiche tecniche inerenti il 

collettore fognario di rilancio in località Torre degli Ulivi settore B si è verificato uno sversamento di liquami  nel 

tratto di mare antistante la medesima lottizzazione; 

 

Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità; 

 

Vista la nota ARPAS prot. 18928/2022 con la quale ci viene trasmessa la comunicazione di fuori norma di 

balneazione per i parametri di cui all’Escherichia Coli e Enterococchi Intestinali e ci viene contestualmente richiesto 

l’emissione di apposita ordinanza sindacale di divieto di balneazione; 

 

Dato Atto che sono state attivate tutte le procedure per l’accertamento dell’origine e la contestuale risoluzione del 

problema e al fine di scongiurare il prosieguo e il ripetersi del problema igienico sanitario;  

 

Ritenuto di dover procedere in merito; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

ORDINA 
 

Con decorrenza immediata e per le motivazioni su espresse il divieto di balneazione nello specchio di mare 

antistante la lottizzazione denominata Torre degli Ulivi Settore B e più precisamente di cui alle coordinate: 

 

Inizio Coord. Est 1'501'409    Fine Coord. Nord 4'330’862 

Inizio Coord. Est 1'501'308    Fine Coord. Nord 4'331’564 

 

Di apporre adeguata segnaletica, e informazione ai cittadini, recante inizio e fine del tratto interessato al divieto e 

relative indicazioni e prescrizioni; 

 

Il controllo del rispetto della presente da parte della Polizia Locale. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 09/06/2022 

 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 
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La presente ordinanza viene notificata: 

 

Ministero della salute    dgprev@postacert.sanita.it 

Regione Sardegna  pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 

Polizia Locale 

ARPAS 

Stazione Carabinieri Capoterra 

 


