PRESIDENZA
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità

DETERMINAZIONE PROT N. 7426/REP. N. 299 DEL 22-12-2010

Oggetto:

Direttiva 2006/7/CE - Classificazione delle acque di balneazione marinocostiere ai sensi del D. Lgs n. 116 del 30 maggio 2008 ed Individuazione delle
acque vietate alla balneazione per la stagione 2011.

Il Direttore del Servizio
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 470 del 08/06/1982 recante attuazione alla Direttiva CEE n° 76/160
relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA

la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio
2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la
direttiva 76/160/CEE;

VISTO

il D. Lgs 30 maggio 2008 , n. 116 recante 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 marzo 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2010, recante “Definizione dei criteri per determinare
il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva
2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

VISTA

la propria determinazione 4496/102 del 29/12/2009 recante “Individuazione zone
temporaneamente non idonee alla balneazione per la stagione 2009 ai sensi del
D.P.R. 470/82 – Direttiva 76/160/CEE”;
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CONSIDERATO

che con la citata Determinazione 4496/102 del 29/12/2009 sono state individuate
le seguenti acque di balneazione come interdette ai sensi dell’art. 6 del citato
D.P.R. 470/82:
 Codice IT020090003001 Località "San Giovanni" - B003SS - Comune di
Alghero (SS);
 Codice IT020090058004 Località "100 m. Est foce Fiume Santo" - B218SS Comune di Porto Torres (SS);
 Codice IT020090069009 Località "Km. 19 S.S. dell'Anglona n. 200" – B115SS Comune di Sorso (SS);
 Codice IT020090069013 Località "Foce Rio Sorso" – B221SS - Comune di
Sorso (SS);
 Codice IT020091017003 Località "Spiaggia Centrale"- B056NU - Comune di
Dorgali (NU);
 Codice IT020092009014 Località "100 m. sud Pontile Rumianca" - B197CA Comune di Cagliari;

CONSIDERATO

che in fase di prima applicazione del Decreto 30 marzo 2010, tali acque, in
attuazione di quanto previsto all’art. 2 comma 6, sono state sottoposte a
monitoraggio bimensile nel mese di aprile 2010, con esiti favorevoli e quindi
conformi ai valori limite di cui all’allegato A del citato Decreto;

CONSIDERATO

inoltre che con la medesima Determinazione 4496/102 sono stati reiterati i divieti
alla balneazione per fenomeni di erosione costiera, in ottemperanza alle Ordinanze
delle Capitanerie di porto e di cui alla Determinazione n° 3064/111 del 30/12/2005,
per le seguenti acque di balneazione:
 Codice IT020092084004 "Hotel Rocce Rosse" – B156CA - Località "Sa Canna"
Comune di Teulada (CA);
 Codice IT020090058005 "Capella Balai II - B247SS - °" Comune di Porto
Torres (SS);
 Codice IT020090069004"Maritza" - B025SS - Comune di Sorso (SS);

CONSIDERATO

che, nelle more della pubblicazione della definizione dei criteri per determinare il
divieto di balneazione e delle modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell’inizio della stagione balneare
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2010, si sono tenuti incontri con gli Enti interessati (Comuni, Province, Arpas, ASL,
Autorità d’Ambito, Gestore del Servizio Idrico Integrato) al fine di informare sullo
stato dell’attuazione della Direttiva 2006/7/CE, sulle misure preventive da porre in
essere per la tutela della acque di balneazione relative al trattamento di acque
reflue urbane e sulle procedure da attuare per la stagione balneare 2010 da parte
dei vari Enti interessati;
CONSIDERATO

che in attuazione della Direttiva 2006/7/CE, del D.Lgs n. 116/08 ed a seguito della
pubblicazione del Decreto 30 marzo 2010 (avvenuta il 24 maggio 2010), il Servizio
tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della
siccità ha predisposto la Circolare Regionale inerente tutte le attività per la
gestione della stagione balneare 2010, trasmessa con nota n. 3560 del 19 luglio
2010 a tutti i soggetti interessati (Comuni, ARPAS ed ASL) e resa
disponibile

sul

sito

internet

della

Regione

all’indirizzo

http://www.sardegnaambiente.it/balneazione;
CONSIDERATO

che in attuazione dei citati Decreti sono stati trasmessi al Ministero della Salute
tramite

le

procedure

perviste

dal

sistema

informativo

“Portale

Acque”

(http://www.portaleacque.it/resi), entro i termini previsti dall’art. 4 del D.Lgs n.
116/08, l’elenco delle 663 acque di balneazione, i relativi punti di campionamento,
il programma di monitoraggio e i dati di monitoraggio della stagione balneare 2010;
VISTI

gli esiti delle citate attività di monitoraggio e gli atti d'ufficio relativi alla stagione
balneare 2010 pervenuti dall'ARPAS e dai Comuni;

CONSIDERATO

che l’art. 13 della Direttiva 2006/7/CE prevede che gli Stati Membri trasmettano
alla Commissione Europea, entro il 31 dicembre, i risultati delle attività di
monitoraggio e della valutazione della qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO

che entro i termini previsti dall’art. 4 del citato D.Lgs n. 116/08 è stata trasmessa,
per via telematica al Ministero della Salute, la “classificazione dello stato qualitativo
delle acque di balneazione” ai sensi dell’art. 8 del medesimo Decreto e che entro i
medesimi termini si è provveduto alla trasmissione, attraverso il Portale Acque, dei
dati richiesti dal medesimo Ministero per la compilazione dei report delle acque di
balneazione di cui all’allegato F del Decreto 30 marzo 2010;
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RITENUTO

necessario dover procedere alla redazione dei “Report delle Acque di Balneazione”
secondo le modalità di cui all’allegato F del Decreto 30 marzo 2010 e,
contestualmente, alla “classificazione dello stato qualitativo delle acque di
balneazione”, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 116/08, secondo gli stati di qualità
“scarsa”, “sufficiente”, “buona” ed “eccellente”;

CONSIDERATO

che i relativi provvedimenti sono di competenza del Direttore del Servizio Tutela e
Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità,
giusto il disposto della legge regionale 13 novembre 1998, n° 31;

VISTO

il decreto dell'Assessore degli Affari Generali del 16 febbraio 2009 n° 5657/8/P,
con il quale la Dott.ssa Maria Gabriella Mulas è stata nominata Direttore del
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e
Gestione delle Siccità della Presidenza, Direzione Generale Agenzia regionale del
distretto idrografico della Sardegna;

DETERMINA

Art. 1

A seguito dell’analisi dei parametri previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 116/08, secondo le
procedure individuate dall’art. 8 del medesimo Decreto, con la presente determinazione è
attribuita la “Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione” alle 663 acque
di balneazione istituite dalla Regione Autonoma della Sardegna,sulla base dei risultati
delle analisi routinarie fornite dall’ARPAS per il quadriennio 2007 – 2010 di cui all’allegato
A alla presente determinazione;

Art. 2

Permangono i divieti alla balneazione, per fenomeni di erosione costiera, in ottemperanza
alle Ordinanze delle Capitanerie di porto di cui alla Determinazione n° 3064/111 del
30/12/2005, per le seguenti acque di balneazione:
 Codice IT020092084004 "Hotel Rocce Rosse" - B156CA - Località "Sa Canna"
Comune di Teulada (CA);
 Codice IT020090058005 "Capella Balai II - B247SS - " Comune di Porto Torres (SS);
 Codice IT020090069004 "Maritza" - B025SS - Comune di Sorso (SS).

Art. 3

Valutazione della qualità delle acque di balneazione ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs n.
116/08 :
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a. inquinamento di breve durata
durante la stagione balneare 2010 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad
“inquinamento di breve durata”, nella frazione finale del mese di agosto, nelle
seguenti acque di balneazione:


Codice IT020091017003 - Spiaggia Centrale - B056NU - Dorgali;



Codice IT020107004007 - Cala Fico - B117CA - Carloforte;

b. acque di balneazione di nuova individuazione
per la stagione balneare 2010 è stata istituita la seguente acqua di balneazione:


Codice IT020092009018 - 100 m nord rio Imboi – B216CA – Cagliari.

Tale acqua di balneazione, presenta una qualità riconducibile allo stato di eccellente,
ma essendo disponibili solamente 7 campionamenti, non è possibile emettere il
giudizio di qualità;
c.

acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”
Le seguenti acque di balneazione hanno ottenuto uno stato di qualità scarso:


Codice IT020090058004 - 100 mt ad est foce Fiume Santo - B218SS Porto Torres



Codice IT020090069013 - foce rio Sorso – B221SS – Sorso

Tali acque di balneazione, nelle more di una ridefinizione delle acque di balneazione,
da effettuare a seguito della redazione dei profili delle acque di balneazione, ai sensi
dell’art. 6 del Decreto 30 marzo 2010, sono da intendersi vietate alla balneazione per
l’anno 2011;
d. acque di balneazione classificate di qualità “sufficiente”
La seguente acqua di balneazione ha ottenuto uno stato di qualità sufficiente:
 Codice IT020090003001 - San Giovanni – B003SS - Alghero
e. acque di balneazione classificate di qualità “buona”
Le seguenti acque di balneazione hanno ottenuto uno stato di qualità buona
 Codice IT020095079002 - spiaggia Turas antistante foce – B004NU - Bosa
 Codice IT020095019007 - Salamedu loc.ta' S. Caterina - B066OR - Cuglieri
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 Codice IT020107001002 - spiaggia di fronte al ponte - B124CA - Buggerru
 Codice IT020107001003 - spiaggia sotto il ponte - B125CA - Buggerru
f.

acque di balneazione classificate di qualità “eccellente”
Le rimanenti 652 acque di balneazione hanno ottenuto un giudizio di qualità
eccellente.

Art. 4

Costituiscono parte integrante della presente Determinazione i seguenti documenti,
oggetto di trasmissione al Ministero, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs
116/08
D.M.

e
30

secondo
marzo

le

2010,

modalità

di

cui

all’art.

6

e

pubblicati

sul

sito

internet

delle

all’allegato
Regione

F

del

all’indirizzo

http://www.sardegnaambiente.it/balneazione :


Allegato A - Classificazione dello stato qualitativo delle acque di balneazione



Allegato B – Report Acque di Balneazione (allegato F del D.M. 30 marzo 2010)
o

Tabella

1 - Lista delle Acque di Balneazione

o

Tabella

2 - Informazioni Stagionali

o

Tabella

3 - Inquinamento di breve durata

o

Tabella

4 - Risultati del Monitoraggio delle Acque di Balneazione

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al
Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e sul
sito internet della Regione Sardegna.

Il Direttore del Servizio
Maria Gabriella Mulas
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