
 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

ORDINANZA N°30 DEL 30/08/2019 
 

Oggetto: ORDINANZA DI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - LOCALITÀ P.TA DI 

LU TAMBURU. 

 

IL SINDACO 

VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione 

della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”; 

VISTO il Decreto 30.03.2010, “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, 

nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30.05.2008, n. 116, 

di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di 

balneazione”; 

VISTA la circolare Regionale prot. n. 18062 del 18.04.2019 “Circolare regionale per la gestione 

della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2019. Attuazione della direttiva 2006/7/CE 

del 15 Febbraio 2006, del D.Lgs 30 Maggio 2008, n.116 e del D.M. 30 marzo 2010 e 19.04.2018;  

PREMESSO che in data odierna è pervenuta, tramite PEC, da parte dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna ARPAS, Dipartimento di Sassari – Laboratorio 

Dipartimentale, n. 1 comunicazione di fuori norma balneazione, per Escherichia Coli, registrata al 

protocollo generale di questo Ente al n. 42839, nel seguente punto di monitoraggio in località P.ta di 

Lu Tamburu: 

 Cod. RAS B273SS, cod. Numind IT020104004030; 

 INIZIO Coord. Est 1'545'388 Coord. Nord 4'552'722; 

 FINE Coord. Est 1’545’071 Coord Nord 4’553'974; 

 Lunghezza tratto (m) 3'203; 

RILEVATO che le aree di balneazione oggetto della presente Ordinanza ricadono nel territorio 

comunale di Arzachena; 

PRESO ATTO della potenziale esistenza di pericoli per la salute pubblica che impone 

l’improcrastinabile adozione di misure di delimitazione delle zone vietate alla balneazione che 

potrebbe, verosimilmente, avere, un impatto negativo sulla salute dei bagnanti; 

ATTESO che questo Ente provvederà ad informare, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante 

segnali di divieto di balneazione, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 116/08, in ubicazione facilmente 

accessibile nelle immediate vicinanze di ciascun specchio acqueo destinato alla balneazione; 

ATTESO che: 

 questo Ente effettuerà controlli giornalieri attraverso il corpo di Polizia Locale, che provvederà 

alla verifica del rispetto della presente Ordinanza; 

 sono tutt’ora in corso le analisi di ulteriori campioni prelevati; 



RICHIAMATO l’art. 50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” che 

demanda al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di 

emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale; 

VISTO l’art. 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

VISTO il D.Lgs. n. 116/2008 ed il Decreto del Ministero della Salute del 30.03.2010; 

ORDINA 

Il divieto temporaneo alla balneazione, fino al ripristino delle condizioni di normalità, che saranno 

decretate con apposita Ordinanza, nel tratto di mare Arzachena B273SS P.TA di Lu Tamburu: 

 Cod. RAS B273SS, cod. Numind IT020104004030; 

 INIZIO Coord. Est 1'545'388 Coord. Nord 4'552'722; 

 FINE Coord. Est 1’545’071 Coord Nord 4’553’974. 

 Lunghezza tratto (m) 3'203; 

Al Comando di Polizia Locale, l’apposizione, a carattere temporaneo, di idonea segnaletica che 

indichi il divieto di balneazione lungo i tratti di spiaggia interdetti. 

INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 (centoventi) giorni, dalla notifica o dalla piena conoscenza dell’atto medesimo. 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.M. 30 Marzo 2010, ai 

seguenti Enti: 

 Ministero della Salute – ROMA: 

- dgprev@postacert.sanita.it 

- l.gramaccioni@sanita.it; 

 Regione Autonoma della Sardegna – CAGLIARI ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- pec: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it; 

- mail: pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it, 

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

- info.balneazione@regione.sardegna.it; 

 All’Arpas – Dipartimento di Sassari – dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it ; 

 All’ATS Sardegna Azienda Tutela Sardegna ASSL Olbia; 

 Al Settore Polizia Locale - SEDE; 

 Al Settore n. 4 “LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio” – SEDE; 

 Alla Polizia di Stato – Cannigione; 

 Alla Stazione dei Carabinieri – Arzachena; 

 Alla Stazione dei Carabinieri – Porto Cervo; 

 Alla Capitaneria di Porto di Golfo Aranci; 

 Compagnia Barracellare – Arzachena. 

IL SINDACO 

Avv. Roberto Ragnedda 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ed ii., sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa)



 


