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DETERMINAZIONE PROT  N  11988  / REP. N.   648    DEL  10.12.2013 

    

Oggetto: Direttiva 2006/7/CE – Valutazione e Classificazione delle acque di 
balneazione marino- costiere relative al quadriennio 2010-2013, ai sensi del 
D. Lgs n. 116 del 30 maggio 2008 ed Individuazione delle acque vietate alla 
balneazione per la stagione 2014 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 

2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione che abroga la 

direttiva 76/160/CEE; 

VISTO  il DLgs 30 maggio 2008, n.116 recante Attuazione della direttiva 2006/7/CE 

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della 

direttiva 76/160/CEE; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, pubblicato nel 

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2010, recante 

“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e 

specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, 

di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle 

acque di balneazione”; 

VISTA  la propria determinazione prot. n. 11536/Rep. n. 660 del 20/12/2012 avente ad 

oggetto la “Classificazione delle acque di balneazione marino-costiere ai sensi del 
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D.Lgs n.116 del 30 maggio 2008 ed individuazione delle acque vietate alla 

balneazione per la stagione 2012”; 

CONSIDERATO  che con la citata Determinazione le seguenti acque di balneazione sono state 

vietate alla balneazione per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 30 marzo 

2010: 

Codice IT020090058004 “100 mt ad est foce Fiume Santo” – B218SS - Portotorres 

Codice IT020090003001 “SAN GIOVANNI” - B003SS - Alghero 

 

CONSIDERATO inoltre che, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lett. b, del D.Lgs n. 116/08, per la 

stagione balneare 2013 sono state individuate n. 660 acque di balneazione, il cui 

elenco, unitamente ai profili delle medesime, ai relativi punti di campionamento ed 

al programma di monitoraggio, è stato trasmesso per via telematica al Ministero 

della Salute, entro i termini di legge; 

CONSIDERATO che in attuazione della Direttiva 2006/7/CE, del D.Lgs n.116/08 e del Decreto 30 

marzo 2010, il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi 

idrici e gestione delle siccità (di seguito Servizio) ha predisposto la Circolare 

Regionale inerente tutte le attività per la gestione della stagione balneare 2013 e 

che, con nota prot. n. 3010 del 8 aprile 2013, è stata comunicata a tutti i soggetti 

interessati (Comuni, ARPAS, ASL, etc.) la disponibilità della citata Circolare sul sito 

internet della Regione all’indirizzo  http://www.sardegnaambiente.it/balneazione; 

CONSIDERATO che in attuazione dei citati Decreti sono stati trasmessi al Ministero della Salute, 

tramite le procedure perviste dal sistema informativo “Portale Acque” 

(https://nsis.sanita.it), entro i termini previsti dall’art. 4 del D.Lgs n. 116/08, i dati di 

monitoraggio della stagione balneare 2013; 

VISTA  la nota prot. n. 4418 del 14.05.2013, trasmessa dal Sindaco del Comune di 

Villaputzu, avente ad oggetto la richiesta di istituzione di nuove acque di 

balneazione in loc. spiaggia Murtas interessata dalle attività militari del Poligono 

Interforze Salto di Quirra; 

CONSIDERATO che la citata richiesta del Sindaco del Comune di Villaputzu è stata inoltrata oltre i 

termini previsti dal cap. 6 della Circolare Regionale per la stagione balneare 2013; 
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CONSIDERATO che il Servizio ha comunque avviato le procedure di acquisizione, da parte dei 

soggetti istituzionali preposti,  dei “nulla osta” necessari all’istituzione delle nuove 

acque di balneazione, al fine valutare ogni possibile elemento utile per la 

salvaguardia e la tutela della salute umana; 

VISTA  la disponibilità espressa dai soggetti preposti al monitoraggio delle acque di 

balneazione, il Servizio, con nota prot. n. 6389 del 09.07.2013, ha istituito n. 2 

“Punti di studio” ai sensi del D.M. 30 marzo 2010, per il monitoraggio delle acque 

costiere in località spiaggia Murtas, situate rispettivamente a nord ed a sud della 

foce del “Flumini Durci - Rio di Quirra”; 

RITENUTO indispensabile svolgere ulteriori indagini sia di natura tecnico-amministrativa, sia di 

natura ambientale-sanitaria, il Servizio non ha accolto, al momento, la richiesta 

inoltrata dal Comune di Villaputzu in merito alla istituzione di nuove acque di 

balneazione ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e del D.Lgs n. 116/08 e, pertanto, 

come disposto al cap. 3 punto 3.1 della Circolare Regionale per la stagione 

balneare 2013, il tratto costiero in loc. spiaggia Murtas per la stagione balneare 

2013 è rimasto non adibito alla balneazione; 

VISTI gli esiti delle citate attività di monitoraggio e gli atti d'ufficio relativi alla stagione 

balneare 2013 pervenuti, ed in particolare quelli trasmessi dall'ARPAS e dai 

Comuni; 

CONSIDERATO che l’art.13 della Direttiva 2006/7/CE prevede che gli Stati Membri trasmettano alla 

Commissione Europea, entro il 31 dicembre, i risultati delle attività di monitoraggio 

e della valutazione della qualità delle acque di balneazione; 

CONSIDERATO che entro i termini previsti dall’art.4 del citato D.Lgs n. 116/08 sono stati trasmessi, 

attraverso il Portale Acque, i dati richiesti dal medesimo Ministero per la 

compilazione dei report delle acque di balneazione di cui all’Allegato F del Decreto 

30 marzo 2010, ivi compresa la “classificazione delle acque di balneazione” ai 

sensi dell’art. 8 del citato decreto; 

VISTA la Determinazione interdirettoriale, dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed 

urbanistica, Prot. N. 17966/Rep. N. 817 DEL 10.05.2013, avente ad oggetto 
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“Ordinanza balneare 2013, disciplina delle attività esercitabili sul demanio 

marittimo; 

RITENUTO necessario dover procedere alla redazione dei “Report delle Acque di Balneazione” 

secondo le modalità di cui all’allegato F del Decreto 30 marzo 2010 e, 

contestualmente, alla “classificazione dello stato qualitativo delle acque di 

balneazione”, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 116/08, secondo gli stati di qualità 

“scarsa”, “sufficiente”, “buona” ed “eccellente”; 

CONSIDERATO  che i relativi provvedimenti sono di competenza del Direttore del Servizio tutela e 

gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità, 

giusto il disposto della legge regionale 13 novembre 1998, n° 31; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali del 16 febbraio 2009 n° 5657/8/P, 

con il quale la Dott.ssa Maria Gabriella Mulas è stata nominata Direttore del 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e 

gestione delle siccità della Presidenza, Direzione Generale Agenzia regionale del 

distretto idrografico della Sardegna; 

DETERMINA 

Art. 1 Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b del D.Lgs n. 116/08, per la stagione balneare 2013 

sono state individuate n. 660 acque di balneazione, il cui elenco, unitamente ai profili delle 

medesime, ai relativi punti di campionamento ed al programma di monitoraggio, sono stati 

trasmessi, per via telematica, al Ministero della Salute, entro i termini previsti dalla 

normativa; 

Art. 2 Nel tratto costiero del territorio del Comune di Villaputzu in loc. spiaggia Murtas, da 

considerarsi non adibito alla balneazione per la stagione balneare 2013, ai sensi del D.M. 

30 marzo 2010 sono stati istituiti n. 2 “Punti di studio” per il monitoraggio delle acque 

costiere situate rispettivamente a nord ed a sud della foce del “Flumini Durci - Rio di 

Quirra”; 

Art. 3 A seguito del monitoraggio condotto ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 116/08, della 

valutazione dei parametri previsti dall’ allegato I, colonna A e secondo le procedure 

contenute nell’art. 8 del medesimo Decreto, sono attribuite le “Classificazioni dello stato 
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qualitativo” alle 660 acque di balneazione istituite dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, di cui all’Allegato A - Classificazione dello stato qualitativo delle acque di 

balneazione alla presente determinazione, ottenute sulla base dei risultati delle analisi 

routinarie e suppletive fornite dall’ARPAS per il quadriennio 2010 – 2013; 

Art. 4 La valutazione della qualità delle acque di balneazione ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del 

D.Lgs n. 116/08 è di seguito sinteticamente riportata: 

 

a. inquinamenti di breve durata (entro le 72 ore): durante la stagione balneare 2013 si 

sono verificati superamenti dei valori limite previsti all’allegato A del Decreto 30 marzo 

2010 su un totale di n. 10 acque di balneazione, di seguito riportate: 

IT020092050014 B175CA 100 MT A NORD FOCE DEL RIO PULA PULA 

IT020091017009 B127NU GONONE I DORGALI 

IT020091063006 B049NU FUILE 'E MARI OROSEI 

IT020104009001 B023NU SPIAGGIA VILLAGGIO COSTA OTTIOLU BUDONI 

IT020090003027 B246SS 200 M OVEST SCARICO 77 ALGHERO 

IT020090064002 B012SS ARGENTIERA SASSARI 

IT020090069008 B114SS PORCHILE SORSO 

IT020090069013 B221SS FOCE RIO SORSO SORSO 

IT020090089009 B100SS LE VELE STINTINO 

IT020090089010 B101SS SPIAGGIA TAMERICI STINTINO 

il relativo dettaglio è contenuto nella Tabella 3 - Inquinamento di breve durata, 

allegata alla presente determinazione; 

 

b. superamenti di durata superiore (oltre le 72 ore): durante la stagione balneare 2013 si 

sono verificati dei superamenti dei valori limite previsti all’allegato A del Decreto 30 

marzo 2010, di durata superiore alle 72 ore, su un totale di n. 7 acque di balneazione,  

IT020090069013 B221SS FOCE RIO SORSO SORSO 

IT020091017009 B127NU GONONE I DORGALI 

IT020091063010 B108NU 150 m. AD EST FOCE PIZZINNA OROSEI 

IT020104009004 B026NU RIVIERA DEL SOLE BUDONI 

IT020104012024 B271SS P.TA CODA SARDEGNA I° LA MADDALENA 

IT020104012027 B281SS GOLFO STAGNALI LA MADDALENA 

IT020107016002 B110CA PORTO PAGLIETTO PORTOSCUSO 
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c. acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” 

Le seguenti acque di balneazione hanno ottenuto lo stato di qualità scarsa: 

Codice IT020090058004 “100 mt ad est foce Fiume Santo” – B218SS - Portotorres 

 

Tale acqua, avendo riportato lo stato di qualità scarsa, nelle more di una ridefinizione 

delle acque di balneazione, da effettuare a seguito della redazione dei profili delle 

acque di balneazione, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 30 marzo 2010, è da intendersi, 

quale misura di gestione ai sensi dell’art. 8 c.4 del D.Lgs n. 116/08, vietata alla 
balneazione per la stagione balneare 2014. Per tale motivo il Sindaco del Comune 

di Portotorres dovrà, prima dell’avvio della stagione balneare 2014, emettere una 

ordinanza di divieto alla balneazione per l’intera stagione balneare. 

Si rileva che l’acqua di balneazione in oggetto, avente codice IT020090058004, ha 

riportato per il quarto anno consecutivo lo stato di “qualità scarsa”. 

In accordo con quanto previsto dall’art. 8, c.4 lett.b), del D.Lgs n. 116/08, qualora 

l’acqua di balneazione avente codice IT020090058004 dovesse presentare anche al 

termine della stagione balneare dell’anno 2014 il giudizio di qualità “scarsa”, la stessa 

verrà stralciata dall’elenco delle acque adibite alla balneazione e per essa verrà 

disposto un divieto permanente di balneazione. 

 

d. acque di balneazione classificate di qualità “sufficiente” 

Le seguenti acque di balneazione hanno ottenuto lo stato di qualità sufficiente: 

IT020092051022 B173CA 725 MT A SUD FOCE RIO FOXI QUARTU SANT'ELENA 

IT020107001005 B127CA 120 m SUD FOCE FLUMINIMANNU BUGGERRU 

IT020107001007 B214CA 100 m NORD FOCE FLUMINIMANNU BUGGERRU 

IT020090003001 B003SS SAN GIOVANNI ALGHERO 

IT020090069013 B221SS FOCE RIO SORSO SORSO 

Si precisa che l’acqua di balneazione denominata “San Giovanni”, avente codice 

IT020090003001 (codice regionale B003SS), appartenente al Comune di Alghero, è 

stata temporaneamente interdetta alla balneazione per l’anno 2013, quale misura di 

gestione adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 c.4 del D.Lgs n. 116/08, a 

seguito della classificazione avutasi nell’anno 2012. 
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Il Sindaco del Comune di Alghero, considerata la classificazione riportata dalla citata 

acqua di balneazione a seguito della stagione balneare 2013, potrà disporne la 

riapertura per la stagione balneare 2014. 

 

e. acque di balneazione classificate di qualità “buona” 

Le seguenti acque di balneazione hanno ottenuto uno stato di qualità buono: 

IT020104011012 B277SS PRIMA SPIAGGIA GOLFO ARANCI 

IT020095079002 B004NU SPIAGGIA TURAS ANTISTANTE FOCE RUSC.MODOLO BOSA 

IT020095079010 B105NU 200 MT A NORD FOCE FIUME TEMO BOSA 

IT020095019007 B066OR SALAMEDU LOC.TA' S. CATERINA CUGLIERI 

IT020090003016 B089SS PORTO CONTE - SANTIMBENIA ALGHERO 

 

f. acque di balneazione classificate di qualità “eccellente” 

Le rimanenti 649 acque di balneazione hanno ottenuto un giudizio di qualità 

eccellente. 

Di seguito, in sintesi:  

Giudizio di qualità n. di acque di balneazione 
Scarsa 1 

Sufficiente 5 
Buono 5 

Eccellente 649 
Non determinata 0 

 

Art. 5 Costituiscono parte integrante della presente Determinazione i seguenti documenti, 

oggetto di trasmissione al Ministero, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs 

116/08 e secondo le modalità di cui all’art. 6 e all’allegato F del D.M. 30 marzo  

2010, pubblicati sul sito internet delle Regione all’indirizzo 

http://www.sardegnaambiente.it/balneazione: 

 Allegato A - Classificazione dello stato qualitativo delle acque di balneazione 

 Allegato B – Report Acque di Balneazione (Allegato F del D.M. 30 marzo 2010) 

o Tabella 1 - Lista delle Acque di Balneazione 

o Tabella 2 - Informazioni Stagionali 
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o Tabella 3 - Inquinamento di breve durata 

o Tabella 4 - Risultati del Monitoraggio delle Acque di Balneazione 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al 
Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e sul 
sito internet della Regione Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

Maria Gabriella Mulas 


