COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 38 DEL 16/05/2016

OGGETTO: Disinfestazione tratto di arenile destinato all’accesso degli animali domestici della
spiaggia Le Saline. Chiusura area nella giornata del 18/05/2016.
IL SINDACO
Preso Atto che con Deliberazione di G.C. n. 211 del 21/06/2012, a fronte di un’attenta verifica delle
caratteristiche dei litorali del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale di Olbia, della
crescente esigenza da parte degli utenti proprietari di animali domestici e fruitori dei citati
litorali, è stata individuato ed istituito un tratto di arenile riservato all’accesso degli animali
domestici presso la spiaggia denominata “Le Saline” in località Punta Calvone;
Preso Atto delle numerose segnalazioni circa la presenza di zecche nell’area sopracitata;
Considerato che la presenza di tali insetti, mette a rischio la salute e l’igiene delle persone e degli
stessi animali fruitori dell’area;
Constatata, a tal proposito, la necessità di ricorrere alla disinfestazione della suddetta area;
Vista la nota datata 13 Maggio 2016, con la quale l’Ufficio di questo Comune preposto al servizio
disinfestazioni richiedeva alla ditta Multiss S.p.A., incaricata allo svolgimento di detti servizi per
conto della Gestione Commissariale ex Provincia di Olbia Tempio, la disinfestazione degli spazi
sopra descritti, concordando la data dell’intervento per il giorno 18/05/2016;
Appurato:
- che la spiaggia, fino a disinfestazione avvenuta, non rispecchia i parametri di idoneità igienica
sanitaria;
-

che durante l’esecuzione dei richiesti interventi e per le ventiquattro ore successive, è
assolutamente vietato l’accesso alle aree trattate;

-

e che tale divieto ricade sia sugli utenti che sugli operatori che abitualmente operano nell’area
trattata;

Ritenuto necessario porre in essere le misure più opportune per evitare eventuali danni alla salute di
tutti i fruitori del litorale in menzione;
Richiamati:
• l’art. 30 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (Turismo con animali in spiaggia);
• la Determinazione interdirettoriale della R.A.S. n. 21953/Rep. 1213 dell’11/06/2015 e ss.
(Ordinanza balneare 2015);
• Ordinanza del Sindaco del Comune di Olbia n. 129 del 20 novembre 2007;
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Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per
gli effetti dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii;
ORDINA
A tutela della pubblica incolumità, la chiusura del tratto di litorale riservato all’accesso degli animali
domestici individuato presso la spiaggia denominata “Le Saline” in località Punta Calvone, a tutti i
fruitori occasionali e non, inclusi coloro che abitualmente operano nell’area trattata, dalle ore 7.00 del
giorno 18 Maggio 2016 alle ore 7.00 del giorno 19 Maggio 2016;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa ai soggetti sott’elencati:
-

Al Comandante della Polizia Municipale, affinché provveda a garantire l’ottemperanza alla
presente, mediante frequenti controlli durante le ore di necessaria chiusura, onde impedire
l’accesso all’area;

-

All’Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

-

All’A.R.P.A.S. distaccamento Provinciale di Sassari;

-

Alla Guardia Costiera di Olbia;

-

Alla De Vizia Transfer Spa – sede di Olbia;

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Olbia e sul sito
Internet:www.comune.olbia.ot.it alla sezione “Comune informa”.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
Pubblicazione.

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli
Atto

firmato
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digitalmente

