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>Sindaco del Comune di Arzachena
protocollo@pec.comarzachena.it

> Provincia albia Tempio
Settore 5° Ambiente e Sostenibilita
ambiente@pec.provincia.olbia-tempio.it

>Presidenza Regione Sardegna
Agenzia Distretto Idrografico delia Sardegna
pres. ab.d istrettoid rigrafico@pec.regione.sardegna.it

>Ministero Ambiente
repartoambientalemarino@minambiente.it

>Ministero Salute
dgprev@postacert.sanita.it
I.gramaccion j@sanita.it

>Presidenza del Consiglio dei Ministri
Protezione Civile
protezionecivile@pec.governo.it

> Capitaneria di Porto La Maddalena
cp-Iamaddalena@pec.mitgov.it

>Direzione Marittima di albia
dm. olbia@pec.mitgov.it

>ASL albia
Servizio Igiene Pubblica
protocollo@pec.aslolbia.it

Pc> Direzione Tecnico Scientifica
ARPAS
dts@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: Sversamento di gasolio nelle acque antistanti I'Hotel Pitrizza, localita Uscia di Vacca, Arza-
chena. Trasmissione atti sopralluogo del 29.4.2014.
Rif comunicazioni delia CP La Maddalena 241200Z Apr14/e seguenti (prot. ARPAS 11397 del 28.4.2014 e
seguenti).
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A seguito delia segnalazione pervenuta dalla C.P. La Maddalena, si trasmette, in allegato, iI verbale del
sopralluogo effettuato il giorno 29.4.2014 in presenza di personale delia Capitaneria, presso la localita in
oggetto. Durante il sopralluogo sono stati prelevati da ARPAS campioni di acqua di mare, attualmente in
corso di analisi, i cui risultati saranno comunicati appena disponibili.

Lo sversamento ha interessato il punto di campionamento compreso nell'elenco delle aeque di balneazione
denominate Pitrizza, cod ice regionale B061SS identificativo IT020104004003.

Da informazioni assunte per Ie vie brevi dalla Capitaneria di Porto delia Maddalena il responsabile delia
contaminazione ha attivato Ie procedure previste dal D.Lgs. 152/06 in materia di siti potenzialmente
contaminati, comunicazione inviata a vari Enti istituzionali ma non ancora pervenuta ad ARPAS.

Gli esiti del sopralluogo hanno evidenziato presenza olfattiva e visiva di idrocarburi nel punta delle
sversamento, che risulta circoscritto mediante panne galleggianti e panne assorbenti approssimativamente
per un'area mare di circa 600 mq. La spiaggia principale di Pitrizza era delimitata con nastro colorato solo
nella battigia. Nelle spiaggette di dimensioni piu ridotte non era presente delimitazione. Nella specchio
d'acqua antistante la spiaggia conosciuta come "spiaggia del russr era presente evidenza di contaminazione
visiva.

Sui sito sono presenti tecnici delia Societa Ambiente & Risorse incaricati delle prime operazioni di MISE che
hanno effettuato (come comunicato verbalmente) la rimozione delia sabbia' visivamente ed olfattivamente
contaminata dalle spiagge direttamente interessate dallo sversamento e Ie operazioni di delimitazione ed
apposizione di panne a mare prima descritte.

Nel sito si dovra dare seguito a tutte Ie procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06. Si ritiene inoltre
che Ie Autorita com petenti valutino I'opportunita, in via cautelativa, di interdire temporaneamente il transito
nell'area ed la balneazione nel tratto interessato dal palese state di contaminazione .

II Direttore del Servizio
Maria Grazia Pintus

V· II Direttore del Dlpartimento

Edoa'dO~'
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