
 

Comune di Santa Teresa Gallura 

PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

Ordinanza Sindacale 
    

REGISTRO GENERALE N. 14 DEL 09/06/2022 

 
 

OGGETTO: 
DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - SANTA TERESA GALLURA 
B141SS – RENA DI LEVANTE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 116/08, D.M. 

30.03.2010 E D.M. 19.04.2018. 

 
IL SINDACO 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

− in data 08.06.2022 con prot. n. 8340 è pervenuta agli atti di questo Ente da parte 

dell’ARPAS, Servizio Rete Laboratori e Misure in campo, Servizio Laboratorio Sassari, a 

firma del Direttore del Servizio Maria Grazia Pintus, una nota relativa alla comunicazione 

di fuori norma balneazione, ai sensi del D.LGS. N. 116/08, D.M. 30.03.2010 e D.M. 

19.04.2018, presso la stazione di monitoraggio denominata Rena di Levante - S. 

Teresa Gallura B141SS, quale esito del prelievo effettuato in data 07.06.2022; 

− in particolare, con la suddetta nota, viene comunicato che è stato riscontrato nelle acque di 

balneazione di che trattasi il superamento del valore dei seguenti parametri: 

• Escherichia Coli (valore limite 500) valori analitici rilevati 697 (n°/100ml); 

• Enterococchi Intestinali (valore limite 200) valori analitici rilevati 20 

(n°/100ml); 

− con la medesima nota, l’ARPAS propone l’adozione di immediata ordinanza sindacale di 

divieto temporaneo della balneazione, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M. 30.03.2010, per 

le acque di balneazione di che trattasi con interdizione del seguente tratto: 

Tratto da interdire (Coord. Gauss-Boaga) 

INIZIO Coord. Est 1'513’516 Coord. Nord 4'565’088 

FINE Coord. Est 1'513’326 Coord. Nord 4'565’805 

Lunghezza tratto (m) 1461 

 

RAVVISATE: 

− la sussistenza delle condizioni di contingibilità e urgenza; 



− l’opportunità di dover procedere con solerzia nell’adozione del presente provvedimento, 

in via precauzionale per la tutela della pubblica salute; 

VISTI gli articoli 50, relativo alle competenze del Sindaco, e 54, relativo alle attribuzioni del 

Sindaco nelle funzioni di competenza statale, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (“Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”); 

 

ORDINA 

1. Dalla giornata odierna e fino a nuova comunicazione, il divieto temporaneo di 

balneazione, ai sensi del D.LGS. N. 116/08, D.M. 30.03.2010 e D.M. 19.04.2018, presso il 

tratto di mare denominato Rena di Levante - S. Teresa Gallura B141SS in base alle seguenti 

coordinate: 

INIZIO Coord. Est 1'513’516 Coord. Nord 4'565’088 

FINE Coord. Est 1'513’326 Coord. Nord 4'565’805 

Lunghezza tratto (m) 1461 

a causa del superamento del valore dei parametri Escherichia Coli ed Enterococchi 

Intestinali. 

DISPONE 

1. che si provvederà alla revoca della presente ordinanza soltanto a seguito di nuova 

comunicazione da parte di ARPAS relativa all’avvenuto ripristino della qualità delle acque 

di balneazione di che trattasi; 

2. di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza mediante affissione all’Albo 

Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente per il tempo di validità; 

3. di incaricare gli agenti della forza pubblica e chiunque spetti della esecuzione della 

presente ordinanza; 

4. che la presente ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4 del T.U.E.L. 

è tutelata, in caso di inottemperanza, dalla sanzione penale di cui all’art. 650 c.p. 

AVVERTE 

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per 

incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della 

presente ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna ed entro 120 giorni 

presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. 

DISPONE 

1. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati, indicati a seguire: 

a) Ministero della Salute 

dgprev@postacert.sanita.it 

l.gramaccioni@sanita.it 



b) Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi: 

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

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it 

info.balneazione@regione.sardegna.it 

c) ARPAS – Dipartimento di Sassari 

dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it 

2. Il contestuale inoltro del provvedimento medesimo ai seguenti soggetti: 

a) Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari 

protocollo.prefss@pec.interno.it 

b) Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia di Sassari / Olbia - 

Tempio 

zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it 

c) Ufficio Ambiente del Comune di Santa Teresa Gallura 

ambiente@pec.comunestg.it 

d) Ufficio di Polizia Locale del Comune di Santa Teresa Gallura 

poliziamunicipale@comunestg.it 

e) Stazione dei Carabinieri di Santa Teresa Gallura 

f) Comando Tenenza della Guardia di Finanza 

g) Posto fisso della Polizia di Stato. 

 
 
 
 Il Sindaco 
 nadia matta / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


