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COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA OLBIA-TEMPIO

ORDINANZA N°  
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COMUNE di SAN TEODORO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio

Via G.Deledda n° – 07052 SAN T EODORO -  tel 0784-8600 fax 0784-865192 

Oggetto:  Divieto  temporaneo  di  balneazione  nelle  acque  di  cui  al  codice  stazione  regionale
B013NU – denominazione: Spiaggia Cala Coda Cavallo.

IL SINDACO

VISTI gli artt.  50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs n.116/2008, D.M. 30 maggio 2010 ed il Decreto  del Ministero  della  Salute  del 19  Aprile
2018;

RICHIAMATE:
-  la  "comunicazione  di  fuori  norma  balneazione"  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Protezione

dell'Ambiente  della  Sardegna –ARPAS-  ai sensi del D.Lgs  n.116/08.  Art.2  c.4  D.M.  30  maggio
2010 e del D.M.19.04.2018 emessa in data 17.09.2019, pervenuta in data 18.09.2019 ed acquisita  al
protocollo generale del Comune al numero 16587 nella  stessa  data, con la  quale  si segnala  che dai
prelievi effettuati nella località citata in oggetto risulta quanto segue:

PARAMETRI FUORI
NORMA

VALORI ANALITICI DATA PRELIEVO

Escherichia coli 624 n°/100ml 16.09.2019
Enterococchi intestinali
(valore limite 200)

Analisi in corso n°/100ml 16.09.2019

* dati provvisori che potranno subire modifiche a seguito della fine delle analisi

PRESO ATTO  della  potenziale  esistenza di pericoli per la  salute  pubblica  che  impone  l'improcrastinabile
adozione del divieto di balneazione nelle zone di cui alle seguenti tabelle :

Tratto da interdire ( coord. Gauss- Boaga):

INIZIO Coord. est 1.561.385 Coord. nord 4.521.607
FINE Coord. est 1.560.420 Coord.nord 4.521.499
Lunghezza tratto m. 1.965

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;
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ATTESO  che  questo  Ente  effettuerà  controlli  giornalieri  attraverso  il  Corpo  di  Polizia  Municipale;  che
provvederà alla verifica del rispetto della presente ordinanza;

ORDINA

a) il divieto temporaneo di balneazione, sino al ripristino delle  condizioni di normalità  che sarà  decretata  con
emissione di successiva ordinanza, a revoca della presente, nei seguenti tratti:

INIZIO Coord. est 1.561.385 Coord. nord 4.521.607
FINE Coord. est 1.560.420 Coord.nord 4.521.499
Lunghezza tratto m. 1.965

b) è  consentito l'accesso finalizzato alle  attività  di monitoraggio ambientale  agli Enti istituzionali competenti
con l'  adozione di tutte le cautele previste dalla legge;

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

DISPONE

che della presente ordinanza sia data massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica, compreso
l'albo pretorio comunale;

di informare, in maniera tempestiva, i bagnanti, mediante segnali di divieto di balneazione ai sensi dell' art. 15
del D.lgs. 116/08

che la presente  ordinanza, in attuazione dell' art.  6, comma 4 D.M. 30 maggio 2010 e  D.M. 19.04.2018 sia
trasmessa a:

Comandante della Polizia Municipale – San Teodoro

Ministero della salute:

dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@sanita.it

ed alla Regione Sardegna, ai seguenti indirizzi:

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

EMAIL
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
info.balneazione@regione.sardegna.it

Il Sindaco
Dott. Domenico Mannironi
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