COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 76 DEL 24/07/2020
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di divieto temporaneo di balneazione delle acque
ricomprese nel tratto del litorale di Olbia b284ss Marina di Cugnana.
IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.ii.mm.;
Visto l’art. 54 in esso contenuto;
Visto il D.Lgs n.116/2008 ed il Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;
Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità;
Richiamata la nota prot. 71494 del 22/07/2020 avente ad oggetto “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 del D.M. 30.03.2010 pervenuta via pec in data
22/07/2020, con la quale segnala che dai campionamenti effettuati in data 21/07/2020 si è
accertato il superamento dei parametri fissati dal D.lgs 116/2008;
Visto l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008;
Rilevato che nella comunicazione dell’ARPA Sardegna per l'acqua di balneazione di cui alla
seguente stazione di monitoraggio sotto riportata:
Comune Olbia - provincia Sassari
Codice stazione Regionale B284SS, denominazione Marina di Cugnana,
Codice Numind. IT020104017021;
TRATTO DA INTERDIRE

INIZIO Coord. Est (Gauss Boaga) 1’543’596 Coord. Nord (Gauss Boaga) 4’540’ 791.
FINE Coord. Est (Gauss Boaga) 1’543’934 Coord. Nord (Gauss Boaga) 4’542’ 726.
Lunghezza tratto (m) 2.000.
PARAMETRI FUORI NORMA VALORI ANALITICI DATA PRELIEVO
Escherichia Coli (valori limite 500) 945 n° / 100ml 21/07/2020
Enterococchi Intestinali (valori limite 200) in corso n° / 100ml 21/07/2020

Ordinanza del Sindaco N. 76 del 24/07/2020
Pagina 1 di 3

Rilevato che l’area d balneazione oggetto della presente ordinanza è di competenza di questo
ente;
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 in attesa dei nuovi
riscontri analitici da parte dell’ARPAS;
Atteso che questo Ente provvederà ad informare, in maniera tempestiva, i bagnanti, mediante
l’apposizione di segnali di divieto di balneazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 116/08, in
un'ubicazione di immediata visibilità in prossimità del tratto da interdire;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito,
ORDINA
Il divieto temporaneo di balneazione nello specchio acqueo di 2.000 mt con inizio a Nord Coord.
Est (Gauss Boaga) 1’543’596 Coord. Nord (Gauss Boaga) 4’540’ 791 e Fine Coord. Est (Gauss
Boaga) 1’543’934 Coord. Nord (Gauss Boaga) 4’542’ 726, fino al ripristino delle condizioni di
normalità che sarà decretata con emissione di successiva ordinanza, a revoca della presente;
è consentito l'accesso finalizzato alle attività di monitoraggio ambientale agli Enti Istituzionali
competenti con la adozione di tutte le cautele previste dalla legge;
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto nella presente
ordinanza.
INOLTRE DISPONE

Che della presente ordinanza sia data massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica,
compreso l'albo pretorio comunale, non potendo procedersi alla notifica ad personam;
Che la presente ordinanza sia trasmessa a:
-

Prefettura di Sassari;
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Olbia – Servizio Igiene Pubblica;
ARPAS Sardegna di Sassari;
Polizia Municipale di Olbia;
Stazione Carabinieri di Olbia;
Capitaneria di Porto di Olbia
Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
All’ A.S.P.O. S.p.A.
Ministero della Salute, tramite:
o dgprev@postacert.sanita.it;
o l.gramaccioni@sanita.it;
Regione, tramite:
o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it;
o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it;
o info.balneazione@regione.sardegna.it
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-

Ai messi comunali per la pubblicazione della presente.

Olbia, 24/07/2020

IL SINDACO

Settimo Nizzi
Atto

firmato
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digitalmente

