
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Dipartimento Sassari
Laboratorio Dipartimentale

Prot. n. 23481-2014
Lettera inviata tramite

Posta Elettronica Certificata (PEC) ed E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

> Sindaco del Comune di Aighero
s.soli nas@comune.alghero.ss.it
protoco Ilo@pee.comune.alghero.ss.it

> ASL
servoigienepu bbliea@pee.aslsassari.it
vgiai@aslsassari.it

> Presidenza Regione - Agenzia Distretto Idrografico
delia Sardegna
P EC: pres.a b.distrettoid rografieo@pee.regione.sardegna.it
E-MAIL:
pres.ab. dist retto id rografico@regione.sardegna.it
am b.tute Ia.aeque@regione.sardegna.it
info. baIneazione@regione.sardegna.it

> Ministero delia Salute
dgprev@postaeert.sanita.it
I.gramaeeioni@sanita.it
s.belmonte@sanita.it

D. Lgs n. 116/08. Art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010.

Comunicazione di revoca del fuori norma balneazione.

Si trasmette la presente comunicazione per gli adempimenti inerenti la revoca dell'ordinanza

sindacale di divieto temporaneo di balneazione, secondo quanto disposto dall'art. 2 cA del D.M.

30.03.2010, per I'acqua di balneazione di cui alia stazione di monitoraggio sotto riportata.

821655 denominazione

IT020090003023

INIZIO Coord. Est

FINE Coord. Est

Lunghezza tratto (m)

1'429'835
1'430'589

1.000,00

Coord. Nord

Coord. Nord

4'494'099
4'494'317

Escherichia Coli (va/ore limite 500) 31 n° 11OOml 20108/2014

Enterococchi Intestinali (va/ore limite 200) < 1 n° 11OOml 20108/2014
n '=UFCper EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) 0 MPN per EN ISO 9308-3 (E.coli) e EN ISO 7899-1
(Enterococchi)
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• trasmettere, in attuazione dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 maggie 2010, i provvedimenti di

revoca del divieto, al Ministero delia Salute, anticipandoli ai seguenti indirizzi e-mail:

Ministero delia Salute

• I.gramaccioni@sanita.it
• s.belmonte@sanita.it

ed alia Regione ai seguenti indirizzi

PEC
• pres. ab. distrettoidrografico@pec.regione.sardegna. it

E-MAIL
• pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
• amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
• info. balneazione@regione.sardegna.it

Note
Per I'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole, ai fini delia c1assificazione
delia qualita delle acque, dovra essere effettuato un ulteriore campionamento il r giorno successive
la data del campionamento favorevole e tale campione sostituira quello sfavorevole.
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