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ORDINANZA N. 6 	del 0510$12016 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE N. 5 DEL 0210512016 
STAZIONE PORTO FARO. 

IL SINDACO 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 5 del 02/0512016 è stato disposto il divieto temporaneo 
di balneazione nel tratto di costa relativo alla Stazione di campionamento n. B052SS, denominata 
PORTO FARO (codice Numind IT020104020003) con le seguenti coordinate nel sistema di 
riferimento Gauss - Boaga: 

INIZIO 	 ,Coord. Est 1'531'843 Coord. Nord 4'559'644 
I 1 / 1FINE Coord. Est 1'531'117 Coord. Nord 4'559'511 

LUNGHEZZA (m) 772 

premesso che il suindicato prowedimento è stato assunto dall'Amministrazione comunale 
conseguentemente all'invio della nota da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente della Sardegna - ARPAS pervenuta a mezzo pec in data 02/0512016, pro\. n. 7211, 
indicanti i punti di interdizione temporanea alla balneazione, sulla base delle risultanze emerse dalle 
analisi dei campionamenti effettuati, dalle quali risulta la non conformità delle acque; 

preso atto: 

della comunicazione pervenuta al Comune a mezzo pec in data 0510512016, pro\. n. 7414, 
dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delia Sardegna - ARPAS 
Dipartimento di Sassari - Laboratorio Diparilimentale del 05/0512016 prot n. 14673, 
relativamente ai controlli di verifica effettuati nel punto di balneazione relativi alla Stazione n. 
B052SS denominata PORTO FARO; 

che nella suindicata nota si esprime il parere favorevole alla riapertura del tratto di costa, in 
quanto dagli accertamenti effettuati i parametri analizzati sono a norma di legge e pertanto 
non sono emersi elementi sfavorevoli nel punto di balneazione in narrativa; 

accertato che, a seguito delle suddette verifiche, è necessario disporre la riapertura alla 
balneazione della Stazione n. B052SS, denominata PORTO FARO (codice Numind 
IT020t04020003) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss - 6oaga: 

INIZIO Coord. Est 1'531'643 Coord. Nord 4'559'644 
FINE 1 Coord. Est / 1'531'117 / Coord. Nord 1 4'559'511 
LUNGHEZZA (m) 772 

visti: 
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico dell'ordinamento Enti Locali 
Il D.Lgs. n. 116/2008 
L'Art. 2, comma 4 del D.M. 30.03.2010 

ORDINA 
per /e motivazioni sopra indicate 

Con deoorrenza immediata, la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 02/0512016 relativamente al 
divieto temporaneo di balneazione disposto nella Stazione n. B0525S, denominata PORTO FARO 



(codice Numind IT020104020003) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento Gauss 
608ga: 

INIZIO Coord. Est l'531'843 Coord. Nord 4'559'644 
FINE 1 Coord. Est I 1'531'117 1 Coord. Nord 1 4'559'511 
LUNGHEZZA (m) 772 

DICHIARA 

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione; 

DISPONE 

che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione con affissione all'Albo Pretorio e sia 
trasmessa, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, al Ministero della Salute e alla 
Regione Sardegna anticipandola ai seguenti indirizzi e-mail: 

, 

. 1. Ministero della Salute: 

dgprev@postacert.sanita.it 

L.gramaccioni@sanità.tt 

FAX n. 06/59943227 


2. Regione Sardegna: 

pres.ab distrettoidroorafìco@pec.regione.sardeona.it 
pres,ab,distrettoidroorafico@reaione.sardegna.it 
amb.tu!ela,acaue@regione,sardegna.it 
info.balneazione@regione,sardegna,it 

Il: fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

INFORMA 

Ai sensi del D,Lgs, n, 10412010, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro sessanta giomi dalla pubblicazione, ovvero, 
in via altemativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine dì 120 
giomi, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D,P.R. 24 novembre 
1971,n, 1199, . 

co Pala 
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REGIONE AU"I'ÒNOMA De &\ItDIGNA 

UGIOl"fE AUTONOMA Dl:J...l.A. SAIlDEGHA. 


AGENnIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIONA 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA 


ARPAS 

Servlzlo Rete laboratori e Misure In campo 

servizIo laboratorio Sassari 
Allegato 5 

Prol n, 	 Sessar! 05/0512016 

> 	 Sindaco del Comune dl PalauLeltel8 invIaIa lnImile 

Posta EJeIIronica CeI1ificaIa (PEC) ed E-MAIL 
 tindemd!lPeh' il 

wqtpmIloCRneç peteu nSOSTITUISCE L'ORIGINAlE 

O,Lgs n, a2f.ZOOS e s.m;;. 
 amblenle@pec.palauJt 

> 	 ASL Olbia 
ProIocollo@PIIC plQlbja.tt 
serv,iaienepubb!!ca@pec.plolbja tt 
Bacbenza@es!o!bia.H 

> 	 Presidenza RegIone - Agenzla Distrailo Idrogl8lico della 
Sardegna 
PEC: 
pres.ab.dlstrettgidtpgrsfimlQpec.reoione,wrltgna.it 
E-MAIL 
pres.ab.distrettoidrogrefjçq@mgione.sardegna.jt 
amb,tutoIa acgue@reqione'sardegna il 
jnfo.balneazjoneII\regIne.sardaona." 

> Mlnistaro della Salute 
PEC: 
dgprav@poalacert.lllll1i1e.1l 
EJ"'AIL 
I.grameccloniCaBnlta,tt 
Fax n, 06159943227 

Oggetto: D. Lgs n. 116/011. Art. 2 c.4 del D.M. 30.03.2010. Comun~ di fuorillOlTll8 

balneazione. 

SI lrall1ll_ la prasente comunicazione per gli adempimenti inerenti la !IIlIOCa im!!!!!!l!all dt!I'ordina!!Zl 

'Iodae" di djv!e!o 1!!m!l!!!'J!!!O di balm • zIa!)!. lI8CIlf1<1o quanto dillposto dall'art, 2 c,4 del Q,M, 30,03.2010, 

per racqua dl balneazione di cui aUa ataziane di monitoraggio sotto riportata. 

Comune IPALAU Pl'OYincla IOLBIA -TEMPIO 

cod,stazione Regionale I B05255 Idenominazione PORTO FARO 

codice Numind I IT02014020003 

Tratto da intendire (Coond. Gauss-Boaga) 
i INIZIO I Coond. &t I 1'531'843 I Coond. Nord I 4'559'644 

I-F...:INc.;,E=-_.L..:.ICoo,,-,:.:.rd:.:..=&t:::--r'-I....:l-=·53.::..·.:..11:.:.7___~__ I.t.-=.Coo!==rd::...Nord:.:==--_l..14.:..'559':.;:,:c.::..51...:1____._ 
Lunghezza trallo (m) I 

PARAMETRI FUORI NORMA Valori analitici rellevo 
Escherichia Coli (valore limite 500) < 10 n' 1100ml 

Enle!ococchi Intestlna& (valore limite 200) < 1 ..J...:n,-':../1.:,:00m=::..1--'--===='-'--______....J 

n"=UFC per EN ISO 9308--1 (E. coli) e EN /SO 7899-2 (E1Iferococc/>il o _ per EH ISO g~ (E,col) e EN ISO 789!1-1 
(En/eI""""""O 
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REGJONE AtrrONO"," H·8A.RDI~ 
UCJ(,)JfI Atn'ONOMA PEL1.A U,RDEGPfA. 

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU IlE S'AMBIENTE IlE SAROIONA 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARIlEONA 


ARPAS 

Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo 

Servizio Laboratorio Sassari 
Allegato 5 

Identificazione delle possibili cause che potrebbero aver detenninato Il superamento dei limiti di nonna 

Il Sindaco del Comune in indirizzo dovrà Inoftre: 

• trasmettere, in attuazione delrarl 6 comma 4 D.M, 30 maggio 2010, i provvedimenti di 

revoca del divieto, al Ministero deDa Salule, anticipandoli al seguenti indirizzi: 

Ministero della Salule 

PEC 
• dgprev@postacerlsanita.it 


E-MAIL 

• I.gremaccioni@sanita,it

Fax n. 06159943227 

ed alle Regione ai seguenli indirizzi 

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

E-MAIL 
• pres.ab.dislrettoidrograflCO@nagione.sardegna,it 
• amb.tutela.acque@nagione.sardegna.it 
• jnfo.balneazjone@regìone.sardegna.jl 

Note: Per la sostituzione del campionamento routinarlo sfavorevole, ai fini della classificazione, 

dovrà effettuarsi un ulteriore campionamento entro il 7· giorno successivo alla data dì 

campionamento. 

. S_rI 
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