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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
ORDINANZA N. 7 del 20/08/2022 
 
 
OGGETTO: STAZIONE DI CAMPIONAMENTO SCIUMARA FOCE SURRAU - DIVIETO 
TEMPORANEO DI BALNEAZIONE E CONSEGUENTE REVOCA ORDINANZA N.6/2022. 

 
IL SINDACO 

Premesso che:  
 - ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008, è di competenza comunale la delimitazione delle 
zone vietate alla balneazione qualora, nel corso della stagione balneare, si verifichi una situazione 
inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di 
balneazione o sulla salute dei bagnanti 
 - ai sensi dell’art.2 del D.M. 30 marzo 2010, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un 
superamento dei valori limite riportati nell’allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni 
di gestione tra le quali l’adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l’acqua di balneazione di 
pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un’ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti 
mediante segnali di divieto ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo 30 maggio 
2008, n. 116.  
 
richiamata la propria Ordinanza n.6 del 11.08.2022 di “Divieto temporaneo di balneazione presso il lato 
ovest della spiaggia La Sciumara del Comune di Palau”; 
 
visto l’esito dei prelievi effettuati in data 17.08.2022, dalle 12:45 alle 13:15, trasmessi a mezzo PEC in data 
19.08.2022, ricevuta in Comune alle ore 13.51, dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Sardegna – ARPAS, Dipartimento Sassari e Gallura, dai quali si evince: 

- il rientro nei limiti di norma in corrispondenza del Punto di prelievo 1 (fronte zona sversamento – 
ovest spiaggia); 

- il mantenimento dei limiti di norma nel Punto di prelievo 2 (centro spiaggia); 
- il superamento dei soli valori analitici Escherichia coli, relativi al Punto di prelievo 3 (fronte foce rio 

Surrau - est spiaggia), in corrispondenza del punto B155SS, denominato Sciumara foce Surrau; 
 
dato atto che, nella suddetta comunicazione, si chiede, a titolo cautelativo, l’emanazione di ordinanza di non 
balneabilità, atta ad interdire la balneazione nel punto B155SS prima indicato; 
 
preso atto che, nella stessa nota, è specificato il motivo, ma non la causa, per cui si rende necessario 
interdire temporaneamente la zona nel citato punto B155SS, constatata la non conformità batteriologica 
delle acque; 
 
considerato che, da sopralluoghi effettuati e filmati questa mattina nei pressi del punto in analisi, non risulta 
visibile nessun apporto inquinante e, contestualmente, rilevato il radicale mutamento delle condizioni 
meteomarine, avvenuto nel lasso di tempo intercorrente tra il giorno di effettuazione dei prelievi e la data 
odierna; 
 
visti: 

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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- Il D.Lgs. n. 116/2008 
- Il D.M. 30.03.2010 

ORDINA 
per le motivazioni sopra indicate 

 
• il divieto temporaneo di balneazione nel solo tratto relativo al punto 3, denominato Sciumara foce Surrau 

(codice Numind IT020104020011), come meglio individuato in atti e cartografia ARPAS; 
 

• il divieto temporaneo di balneazione e fruizione, in qualsiasi modo, della vicina foce del rio Surrau, in 
attesa di ulteriori accertamenti; 
 

• la revoca dell’Ordinanza n.6 del 11.08.2022 di “Divieto temporaneo di balneazione presso il punto 1 nel 
lato ovest della spiaggia La Sciumara del Comune di Palau”; 
 

• di informare in maniera tempestiva i bagnanti, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.116/2008, mediante 
appositi cartelli indicanti il divieto temporaneo alla balneazione, riportanti gli estremi di questa ordinanza, 
nel solo tratto indicato nella trasmissione degli esiti di ARPAS e nelle vicinanze della foce del rio Surrau; 

 
DICHIARA 

 
questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione e comunque in 
attesa dell’effettuazione di ulteriori campionamenti aggiuntivi, previsti per il prossimo 22 agosto, atti a 
determinare la non casualità e/o temporaneità dell’evento;  
 

DISPONE 
  
 che questo provvedimento sia trasmesso, in attuazione del D.M. 30 maggio 2010 e 19 aprile 2018, al 
Ministero della Salute tramite il portale NSIS e alla Regione Autonoma della Sardegna, anticipandoli ai 
seguenti indirizzi e-mail:  
 
 Ministero della Salute:  
 dgprev@postacert.sanita.it 
 l.gramaccioni@sanità.it 
 Regione Autonoma della Sardegna:  
 pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 
 pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it 
 info.balneazione@regione.sardegna.it 
 
 che questa ordinanza verrà revocata all’esito dei campionamenti di verifica che dovessero rilevare il 
rispetto dei valori limite di cui all’All. A del D.M. 30.03.2010.  
 
 che copia di questa ordinanza sia inviata al Prefetto di Sassari e a tutti gli organi di polizia in ambito 
comunale, i quali sono incaricati di farla osservare;  
  
 che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione con affissione all'Albo Pretorio, 
pubblicazione sugli organi di stampa, televisione, radio, inserimento sul sito istituzionale internet del Comune 
di Palau, all’indirizzo www.palau.it; 
 
Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Sassari, entro 30 giorni o, in alternativa, al 
T.A.R. di Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio. 
 

Il Sindaco 
 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
 

documento firmato digitalmente 
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