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UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA N. 84 DEL 29.08.2019

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2019 - ORDINANZA SINDACALE ORDINARIA.
DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE.
AREE DI BALNEAZIONE IDENTIFICATE DAL CODICE: IT020105018011

I L

S

I N D A C O

nella sua qualità di autorità sanitaria locale
VISTA la vigente normativa in materia:
Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la
direttiva 76/160/CEE;
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 - "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"
Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “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”;
Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;
VISTA la comunicazione dell’ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna) –
Dipartimento di Cagliari - protocollo n. 230287/2019 del 27.08.2019 registrata al protocollo dell’Ente con n.
28874/2019 del 27.08.2019, con la quale si comunica che accertamenti analitici effettuati sulla stazione di
balneazione B113NU denominata “200 m a SUD FOCE RIO FODDEDDU - Codice NUMIND IT020105018011hanno evidenziato valori fuori norma relativi alla presenza di Escherichia Coli e si richiede l’immediata
emissione dell’ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione;
PRECISATO che il tratto da interdire ha un’estensione di 506,39 m compreso tra il punto (coordinate Gauss Boaga)
Long. 1558531,89 – Lat. 4417746,90 ed il punto Long. 1558746,31 – Lat. 4418201,23, corrispondente al tratto di
circa 500 m direzione sud a partire dall’argine del Rio Foddeddu;
VISTO l’art. 2 comma 4, del D.M. 30.03.2010, relativo all’emissione dell’ordinanza sindacale;
VISTO l’articolo 15 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 116 del 30.05.2008 recanti disposizioni per la tempestiva
informazione dei bagnati mediante l’apposizione di segnali di divieto di balneazione;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 116/2008 “Le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate
misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o
potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei
bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione”;
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VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle
competenze e alle attribuzioni del Sindaco;
RILEVATO che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un’ottica di prevenzione dei
pericoli sottesi;
CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, disponendo
ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;
RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica,
provvedendo ad escludere dalla balneazione lo specchio d’acqua di mare di che trattasi;
O R D I N A

Il DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, per i motivi espressi in premessa e che s’intendono integralmente
richiamati, lungo il tratto di mare antistante la spiaggia denominata “200 m a SUD DALLA FOCE DEL RIO
FODDEDDU”, per un tratto di lunghezza di 506,39 m, con inizio nel punto - coordinate Gauss Boaga: Long.
1558531,89 – Lat. 4417746,90- e fine nel punto -coordinate Long. 1558746,31 - Lat 4418201,23-, fino alla revoca
della presente ordinanza.
O R D I N A

A L T R E S Ì

-

che sulle aree soggette al divieto temporaneo di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata
dell’ordinanza, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo
alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;

-

che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici
che ne causino il danneggiamento o la rimozione, per tutta la durata della dell’ordinanza;
D I S P O N E

-

che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all’Albo
Pretorio comunale on line e pubblicazione sul sito web del comune di Tortolì;

-

che il presente atto, sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:
DESTINATARIO

E-MAIL

PEC

Ministero della Salute

dgprev@postacert.sanita.it

l.gramaccioni@sanita.it

Regione

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

pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
info.balneazione@regione.sardegna.it

Dipartimento ARPAS di
Cagliari e Medio
Campidano

dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it

Dipartimento ARPAS di
Nuoro e Ogliastra

dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it

Capitaneria di Porto

cp-arbatax@pec.mit.gov.it

ucarbatax@mit.gov.it

Ufficio Circondariale
Marittimo di Arbatax

-

arbatax@guardiacostiera.it

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Comando della Polizia Municipale;
I N F O R M A

-

che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
che l’inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;
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-

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, entro 60 giorni;
D E M A N D A

-

agli agenti del Comando di Polizia Municipale il controllo e esecuzione della presente ordinanza.

Tortolì, lì 29.08.2019
IL SINDACO
Dott. Massimo Cannas1
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