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RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 22.07.2020



 

I L    S I N D A C O  

 

ATTESO CHE con propria Ordinanza n. 26 del 22.07.2020 avente ad oggetto “DIVIETO DI FUMO E 
ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SULLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE” 
è stato istituito il divieto sia di fumo che di abbandono di rifiuti sulle spiagge ricadenti nel territorio 
comunale; 

RILEVATO CHE per mero errore materiale è stata inserita nella parte dispositiva della citata ordinanza la 
seguente dicitura “è fatto divieto di fumo sulla battigia delle spiagge ricadenti all’interno del territorio 
comunale”; 

VISTO l’art. 50 del D.lgs. 267/2000; 

 

DISPONE 

1. di rettificare l’Ordinanza n. 26 del 22.07.2020, sostituendo alla dicitura “è fatto divieto di fumo sulla 
battigia delle spiagge ricadenti all’interno del territorio comunale” la seguente: 

“è fatto divieto di fumo sull’intero arenile delle spiagge ricadenti all’interno del territorio 
comunale”; 

2. di dare atto pertanto che la nuova formulazione dell’intera parte dispositiva dell’Ordinanza n. 26 del 
22.07.2020 risulta essere la seguente: 

«ORDINA 

1. a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Maracalagonis che a far data 
dalla pubblicazione del presente atto è fatto divieto di fumo sull’intero arenile 
delle spiagge ricadenti all’interno del territorio comunale; 

2. è altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo nelle acque marine e 
negli arenili; 

AVVERTE CHE 

– La violazione della presente ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del 
Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di 
tutela dell’ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative 
previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00; 

– L' abbandono dei mozziconi di sigaretta e/o rifiuti di prodotti da fumo 
sull'arenile consistente, ai sensi dell’art. 51 del Regolamento comunale per la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 58 del 13.12.2010,  nell’ “insudiciamento ed 
imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata 
utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali” comporta 
l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 50 a Euro 500; 

DISPONE 

– l'apposizione di idonea segnaletica nelle aree oggetto della presente ordinanza; 

– la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line nonché il 
suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente. 

DEMANDA 



Al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia il controllo sulla 
ottemperanza del presente provvedimento. 

INFORMA 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni 
ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 
ed entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. I 
termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Maracalagonis». 

 

                       IL VICE SINDACO  

                                                                                                             F.to  Giovanna Maria Serra 

 

 


