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ORDINANZA N. 48 del 15.07.2016

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2016 - DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO DI
LITORALE ANTISTANTE LA FOCE STAGNO LA CALETTA

IL SINDACO

VISTO:
- Il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- Il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

15 febbraio 1952, n.328;
- L'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'ari 9 della legge 16 marzo

2001 n, 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del Capo I della Iegge15 marzo 1997, n. 59";

- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116: "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 767160/CEE";

- La legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", con particolare
riferimento agli arti, 40 e 41;

- // decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010, n. 97: '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";

- La circolare regionale, protocollo n. 4713/1 del 29 aprile 2015, relativa alia gestione della qualità delle acque di
balneazione per la stagione 2015, adottata dall'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;

VISTA la nota pervenuta in data 15 luglio 2016, registrata con protocollo n. 12800, con la quale ARPAS Sardegna -
Servizio Rete laboratori e misure in campo - Servizio Laboratorio Sassari, comunica l'esito ai sensi del D.lgs. 116/08 art.
2 comma 4, sfavorevole delle analisi effettuate presso la stazione di monitoraggio B038NU - Foce Stagno La Caletta del
13,07.2016;

PRESO ATTO che le possibili cause dei valori fuori norma, sono identificabili con l'apertura della foce nei giorni
precedenti il prelievo del campione presso la stazione di monitoraggio B038NU - Foce stagno La Caletta;

CONSIDERATO che il tratto da interdire alla balneazione è individuabile nella fascia di 1142 (millecentoquarantadue)
metri dalle coordinate Gauss Boaga ( INIZIO 1.564.860 Est; 4.492.990 Nord - FINE 1.564.119 Est; 4.493.846 Nord);



CONSIDERATE le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'ari. 5 del D.lgs. n. 116/08;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

È vietata la balneazione per una fascia dì 1142 metri dal punto di coordinate Gauss Boaga ( INIZIO 1,564.860 Est;
4.492.990 Nord -FINE 1.564.119 Est; 4.493.846 Nord) in corrispondenza della Foce dello Stagno di La Caletta, a causa
della non idoneità delle acque come da campionamenti di ARPAS Sardegna del 13 luglio 2016;

ORDINA altresì
Ali1 Ufficio Tecnico Comunale e al Comando Locale W.U. di prowedere ali1 apposizioni dei cartelli con la dicitura:
"Comune di Siniscola" - Acque Inquinate - Divieto di Balneazione", per la zona in cui viene, con la presente Ordinanza,
istituito il divieto temporaneo;

MANDA

Ali1 Albo Pretorio e agli uffici comunali competenti connessi con la notifica del presente provvedimento a:

1. Regione Sardegna

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

• pres.ab.distrettoidrografìco@regione,sardegna.ìt

• amb.tutela.acque@regione.sardegna.it

• info.balneazione@regìone,sardegna.it

2. Azienda Sanitaria Locale

• serv,ìgiene.pubblica@pec.aslnuoro.it

3. Alla Capitanerìa dì Porto di Olbia

• siniscola@guardiacostiera.it

• dm.olbia@pec,mìt.gov.it

4. Ministero della Salute

• dgprev@postacert.sanita.ìt

• l.gramaccìoni(S).sanita.it

(Gian Luigi Fam's)


