COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 31

Oggetto:

del 28-07-2020

Divieto di campeggio e pernottamento camper in Loc. Barracconi
IL SINDACO

Rilevato che
a. accade sempre più frequente che la fascia costiera del territorio comunale, in particolare
nell’aree pubbliche retrostanti la spiaggia dei Barracconi sia intensamente frequentata
da persone che utilizzano autocaravan, camper e similari come mezzo di trasporto e
soggiorno;
b. la sosta dei suddetti veicoli, si protrae anche per lunghi periodi di tempo fino ad
assumere il carattere di una vera e propria occupazione indebita;
c. l’area in questione, ad elevata sensibilità ambientale e paesaggistica, non è attrezzata
per finalità di permanenza a lungo termine in quanto sprovvista dei necessari servizi ,
uno fra tutti quello della raccolta differenziata di rifiuti e di servizi igienici;

Considerato:
a. che la sosta dei suddetti mezzi a tempo indeterminato nelle aree private ad uso pubblico
dei Barracconi (aree tutelate ai sensi della legge del 29 giugno 1939 n.1497 e dal
successivo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940 n1357, sulla protezione delle
bellezze naturali e ss. mm. ii.), deturpa l’ambiente e il decoro urbano - paesaggistico;
b. che l’area interessata non è attrezzata per lo stazionamento dei suddetti veicoli, in
quanto essendo area tutelata dal punto di vista paesaggistico (vedasi norme tecniche
attuazione del Piano Paesaggistico Regionale e norme di governo del territorio in
genarle), è vietata la realizzazione di aree di sosta attrezzate per i veicoli di cui sopra;

Ritenuto pertanto che lo stazionamento dei predetti veicoli comporta il verificarsi di una
serie di problemi che attengono in particolar modo all’aspetto igienico sanitario,
essendo le aree prive di energia elettrica, di idonei scarichi fognari e di specifico
servizio di raccolta rifiuti fatti salvi i cestini gettacarte;
Atteso che è compito dell’Amministrazione comunale prevenire situazioni che
potrebbero comportare gravi conseguenze ambientali e di fruibilità paesaggistiche ma,
oltretutto, potrebbero comportare grave turbamento al regolare svolgimento della vita
della collettività in particolar modo per ciò che concerne l’aspetto igienico – sanitario;
Ritenuto per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate di adottare gli opportuni
provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche delle aree;
Visti gli articoli 6-7 del codice della strada;
Visto l’articolo 54 del D.lgs 267/2000
ORDINA
Il divieto di attività di campeggio nell’area privata ad uso pubblico denominata
“Barracconi” a mezzo di roulotte, caravan, camper e veicoli similari, comunque

denominati e utilizzati in abitazione ancorché temporanea, nonché di tende o qualsiasi
altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l’alloggiamento o il giaciglio di
persone;
il divieto di sosta finalizzato al pernottamento dalle ore 20.00 alle ore 8.00, nell’area dei
Barracconi a partire dal 29/07/2020 fino al 31 Ottobre 2020;
il divieto di scarico o smaltimento di qualsiasi sostanza liquida o deposito esterno di
materiali o rifiuti;
DISPONE
la violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione della
fattispecie penale di cui all’art. 650 CP oltre alle violazioni che dovessero essere
riscontrate.
Inoltre, alla violazione di cui sopra consegue l’applicazione della sanzione accessoria
dello sgombero entro il termine di 3 ore, con l’obbligo di pulizia integrale dell’area
occupata.
In caso di inottemperanza, si provvederà allo sgombero coatto con carico di spese ai
contravventori.
Le forze di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, Polizia
Municipale e Compagnia Barracellare, sono incaricati dell’esecuzione del presente
provvedimento.
Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura territoriale di appartenenza.

Golfo Aranci, 28-07-2020
IL SINDACO
F.to (MARIO MULAS)
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