
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI  

Provincia di Cagliari  

 

Ordinanza nr.   28   del 17/05/2019 

 
IL SINDACO  

 

 

VISTA la nota (prot. n. 17530 del 16/05/2019) dell’ARPAS con la quale si comunica che presso la stazione di 

monitoraggio denominata “B045CA S’Oru e Mari”” n. IT02009205101423 e più precisamente: 

 

INIZIO: Long. 152569.13 Lat. 4340845.00; 

 

FINE: Long. 1522007.69 Lat. 4340809.75; 

   

Lunghezza tratto (m) 481,13 

 

l’acqua di balneazione del punto di monitoraggio suddetto è da considerare TEMPORANEAMENTE NON IDONEA alla 

balneazione ai sensi dell’ articolo 2, comma 4, del D.M. Salute del 30.03.2010 per il superamento del limite del 

parametro microbiologico (escheria coli >2005 MPN7100ml – valore limite 500) e che dev’essere predisposta 

un’immediata Ordinanza di Divieto Temporaneo di Balneazione  nel tratto interessato; 

 

PRESO ATTO della richiesta dell’ARPAS di predisporre un’immediata Ordinanza di Divieto Temporaneo di Balneazione, 

   

RITENUTO, nelle more di conoscere gli esiti dei successivi esami in esecuzione da parte della competente ARPAS di 

Cagliari, di provvedere all’immediato divieto di balneazione a tutta l’area di pertinenza del punto di campionamento 

su riportato al fine della salvaguardia dell’Igiene e della Salute Pubblica; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 15 del D.Lgs. n.116/2008, i Comuni assicurano che le informazioni afferenti il 

divieto di balneazione siano divulgate e messe a disposizione con tempestività; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 6, comma 4, del D.M. 30.03.2010 e del D.M. 19.04.2018, i Comuni trasmettono, i 

provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle 

strutture tecniche preposte al campionamento ed alle analisi, al Ministero della Salute ed alla Regione per posta 

elettronica e che in tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto. 

 

CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere, con urgenza, in merito. 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 30 maggio 2010; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 19 aprile 2018; 

 

VISTO il D. Lgs 30.5.2008 n. 116;  

 

VISTO l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole a firma del Dirigente del Settore, parte integrante del presente atto e 

conservato unitamente a esso. 

 

 

 



ORDINA 
 

Per i motivi sopra esposti, il DIVIETO TEMPORANEO ALLA BALNEAZIONE in tutta l’area di pertinenza della stazione di 

monitoraggio denominata “B045CA S’Oru e Mari” n. IT020092051014, per un tratto di m 481,13, e più precisamente: 

 

INIZIO: Long. 152569.13 Lat. 4340845.00; 

 

FINE: Long. 1522007.69 Lat. 4340809.75;   

 

Lunghezza tratto (m) 481,13 

 

DISPONE 
Quanto segue: 

 

• l’apposizione dei cartelli indicanti il divieto di cui sopra e l’interdizione del tratto di spiaggia sia effettuata 

tempestivamente a cura del cantiere comunale; 

• il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici,  affissione all'Albo Pretorio 

e pubblicazione sul sito web dell' Ente e venga trasmesso, in attuazione dell’art. 6 comma 4 D.M. 30 maggio 

2010, al Ministero della Salute, alla Regione e al Dipartimento ARPAS. 

 

AVVISA 

 
che in caso di inadempienza della presente Ordinanza, salvo le maggiori sanzioni previste dal Codice Penale, è 

applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500,00. 

 

DEMANDA  

 
Alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine la vigilanza dell’esecuzione della presente Ordinanza; 

 

AVVERTE 

 
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente 

ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sardegna ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica. 

       

   Il Dirigente 

      Ing. Fernando Mura 

    Stefano Delunas 
 

 

 

 

 

Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari 

Via Eligio Porcu 141 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

Tel. 070 86012392 Fax 070 86012294 

Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it 

 



REFERTO DI NOTIFICA 
 

 

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver notificato copia della presente Ordinanza e di averla pubblicata 

all'Albo Pretorio dal giorno _______ al giorno _______ così come segue: 

 

Ministero della Salute- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

Viale Giorgio Ribotta n. 5 – 00144 Roma 

dgprev@postacert.sanita.it 

e-mail 

l.gramaccioni@sanità.it 

   
RAS – Direz. Gene. Agenzia Reg. distretto idrografico della Sardegna 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche 

Via Mameli n. 88 – Cagliari 

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

 

e-mail: 

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.ite 

amb.tutela.acque@regione.sardegna.it 

info.balneazione@regione.sardegna.it 

 

 

Dipartimento ARPAS – Cagliari 

Viale Ciusa 6/8 – 09131 Cagliari 

Dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it 

 

Capitaneria di Porto - Cagliari 

  

Prefettura Cagliari -  protocollo.prefca@pec.interno.it 

 
ASL Cagliari – Servizio Igiene e Sanità  

protocollo.generale@pec.aslcagliari.it 
 

 

Comando Stazione C.C. di Quartu 

tca22241@pec.carabinieri.it 

 

Commissariato di P.S. di Quartu        

comm.quartusantelena.ca@pecps.poliziadistato.it 
 

 

Settore Tutela dell’Ambiente e Servizi Tecnologici     a mani di_______________________ 

Comando Polizia Locale       a mani di _______________________ 

Nucleo di Vigilanza Ambientale      a mani di _______________________ 

 

 
 

Il Messo Notificatore 
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