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COMUNE DI STINTINO
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA N. 32 DEL 05/08/2020
Settore proponente: Sindaco

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI  BALNEAZIONE  DELLE ACQUE RICOMPRESE NELLE 
AREE DEL LITORALE NEL TRATTO CUILE EZI MANNU

IL SINDACO

Vista la nota Prot. n. 6878 del 04/08/2020, dell’Agenzia Regionale per la protezione 
dell’Ambiente della Sardegna, ARPAS Servizio Rete Laboratori e misure in campo – Servizio 
laboratorio di Sassari, con la quale viene comunicato che, a seguito degli esami effettuati sul 
campionamento, prelevato in data 03/08/2020, presso la stazione di monitoraggio codice 
B106SS - denominata: “Cuile Ezi Mannu”, le analisi hanno evidenziato che il campione 
presenta alcuni parametri fuori norma (Escherichia Coli (valori limite 500) 659 n°/100ml - 
Enterococchi Intestinali (valori limite 200) - valutazione in corso;

Preso atto della potenziale esistenza di pericoli per la salute pubblica;

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;

Visto il D.lgs. n. 116 del 30/05/2008 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla 
gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

Visto l’art.2 c.4 del D.M. 30/03/2010 recante: 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;

Visto il D.M. 19/04/2018 recante “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”; 

Visto l’art. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm recante “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali;  

Per i motivi espressi in premessa;
ORDINA

Il divieto temporaneo di balneazione, sino al ripristino delle condizioni di normalità, che sarà 
decretata con emissione di successiva ordinanza di revoca della presente, nel tratto 
denominato “Cuile Ezi Mannu” (per una lunghezza di metri 2067) - Coordinate Geografiche:

 Inizio tratto: Coord. Est: 1’ 439’ 135 – Coord. Nord: 4’ 524’ 313
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 Fine tratto: Coord. Est: 1’ 437’ 777 – Coord. Nord: 4’ 525’ 863

DISPONE

- Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia affisso all'Albo Pretorio e 
pubblicato sul sito web dell’Ente.

- Che la presente Ordinanza sia trasmessa per gli adempimenti e opportuna conoscenza:

 Al Ministero della Salute - PEC dgprev@postacert.sanita.it; l.gramaccioni@sanita.it
 Alla Regione Sardegna – Presidenza Regione – Agenzia Distretto Idrografico della 

Sardegna – PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it; 
info.balneazione@regione.sardegna.it;

 All’ARPAS – PEC: dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it;
 All’ATS – ASSL Sassari – serv.igienepubblilca@pec.aslsassari.it;
 Al Comando Stazione Carabinieri di Stintino PEC: tss29480@pec.carabinieri.it;
 Alla Capitaneria di Porto di Porto Torres – PEC: cp-portotorres@pec.mit.gov.it
 Alla Polizia Municipale di Stintino – SEDE;
 All’Ufficio tecnico comunale – SEDE.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e alle altre Autorità preposte, il controllo sul rispetto della presente 
Ordinanza; 

INFORMA

Che contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere 
proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 

Il Sindaco  
DIANA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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