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COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 9 DEL 29.09.2014

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEA NEL TRATTO DI MARE
DENOMINATO -PORTO CANNEDDI'

VISTA

RICHIAMATO

VISTO

VISTO

IL SINDACO

la Direttiva 2006i7|CÉ relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione, recepita dallo Stato ltaliano con D.Lgs n. 116/08, che
stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione,
gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque
di balneazione.

l'art.2 comma 1' lettera "d" del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.
116, che definisce l'inquinamento di breve durata la contaminazione
microbiologica di cui all'allegato l, colonna A, le cui cause sono
chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca
sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal
momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione
e per cui I'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e
affrontare tali episodi come indicato nell'allegato ll;

I'art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che dispone, "

1. Sono di competenza comunale........omissis...... b) la
delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso
della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che
ha o potrebbe verosimilmente avere un impatto negativo sulla
qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei
bagnanti;...........omrssis...........d) l'apposizione, nelle zone
interessate, in un'ubicazione facilmenfe accessibile nelle immediate
vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi
i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'afticolo
15;

altresì I'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
"lnformazione al pubblico" che dispone al comma 1"'. "l comuni
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assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a
disposizione con tempestività durante la stagione balneare in
un'ubicazione facilmente accessib/e nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione:.......c) nel caso di acque di
balneazione identificate a rischio di inquinamento di breve durata: 1)

avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve
durata;......... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne
informi il pubblico, precisandone le ragioni......"

il Decreto 30 marzo 2010 concernente la "Definizione dei criteri per
determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche
tecniche per I'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.

116, di recepimento della direttiva 200617|CÉ relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione";

la Circolare della Regione Autonoma della Sardegna per la gestione
della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2014 prot. n.

3473 del 1.4.2014.

la nota ARPAS prol. 26764 del 25.09.2014, pervenuta via Pec, avente
per oggetto "D. Lgs 116/2008 art. 2 comma 4 del D.M. 30.03.2010
Comunicazione di fuori norma balneazione" con la quale si comunica
che, in seguito ad un monitoraggio delle acque effettuato dal
Dipartimento di Sassari - Laboratorio Dipartimentale, in località "Porto
Canneddi" è stato riscontrato il superamento dei limiti di norma e
pertanto si rende necessario adottare le misure di gestione ritenute più
opportune per la tutela della salute dei bagnanti e l'informazione al
pubblico;

in particolare che nella medesima nota, dalle analisi microbiologiche
eseguite le uniche non conformità accertate sono state riscontrate nelle
seguenti acque di balneazione:

Comune Aqlientu I Provincia I Olbia-Tempio
Cod. stazione
Reqionale

B127SS denominazione PORTO CANNEDDI

codice numind tT0201 04002003

Parametrifuori norma Valorianalitici Data prelievo

Escherichia Coli
(valore limite 500)

> 2005 n'/ 100 ml 23tO9t2014

Enterococchi lntestinali
(valore limite 200)

ln corso n'/ 100 ml 23t09t2014

della potenziale esistenza di pericoli per la salute pubblica che impone
I'improcrastinabile adozione di misure di delimitazione delle zone
vietate alla balneazione che potrebbe verosimilmente avere un impatto
negativo sulla salute dei bagnanti;

la Legge n" 24111990;

l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n" 267;

lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

PRESO ATTO

VISTA

VISTO

VISTO
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ORDINA

il divieto temporaneo di balneazione, sino al ripristino delle condizioni di normalità che sarà
decretata con emissione di successiva ordinanza a revoca della presente, nello specchio
acqueo in località "Porto Canneddi" per 1.881,02 mt e segnatamente:

tNlzto Coord. Est 1',502'700 Coord. Nord A',553',479

FINE Coord. Est 1'501',806 Coord. Nord 4',552',849

è consentito I'accesso finalizzato alle attività di monitoraggio ambientale agli Enti

istituzionali competenti con la adozione di tutte le cautele previste dalla legge;

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella
presente ordinanza.

DISPONE

1) la delimitazione temporanea e urgente della zona sopra descritta con I'apposizione da
parte del servizio di Polizia Municipale di appositi cartelli riportanti la scritta: 'DIVIETO
TEMPORANEO Dl BALNEAZIONE'ordinanza n. 9 del 2910912014',

2) che il Comando Polizia Municipale di Aglientu e la ASL di Olbia vigilino sul rispetto della
presente ordinanza;

3) di informare, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto di balneazione ai

sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 116/08;

4) di trasmettere, in attuazione dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 maggio 2010, i prowedimenti di

divieto al Ministero della Salute ed alla Regione anticipandoli ai seguenti indirizzi PEC:

Ministero della salute:

. dgPrev@Postacert'sanita.it

. l.gramaccioni@sanita.it

Regione Sardegna:

PEC
o pres.?b.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E - Mail
o pr€s.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
. amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
o info.balneazione@regione.sardega.it

AWERTE

Che contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle
Sardegna entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro iltermine digiorni 120 (centoventi) dalla data di notifica.


