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Prot. n.   Cagliari,  

Class. XIV.9.2 

 

> Sindaci di tutti i Comuni costieri 
elenco allegato 

> Direzione Generale dell’ARPAS 
arpas@pec.arpa.sardegna.it 

> Direzione tecnico-scientifica dell’ARPAS 
dts@pec.arpa.sardegna.it  

> Dipartimenti ARPAS 
da@pec.arpa.sardegna.it 
dts@pec.arpa.sardegna.it 
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it 
dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it 
dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it 
dipartimento.or@pec.arpa.sardegna.it 
dipartimento.ot@pec.arpa.sardegna.it 
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it 

> Amministrazioni Provinciali 
elenco allegato 

> Ass.to dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale 
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it 

> Ass.to della Difesa dell’Ambiente 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

> Servizi di igiene pubblica delle ASL 
igiene.pubblica@pec.asloristano.it 
serv.igiene.pubblica@pec.aslnuoro.it 
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it 
protocollo@pec.aslolbia.it 
sanita.pubblica@pec.aslcarbonia.it 

> ANCI 
anci@pec.anci.it  

> Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 
protocollo@pec.ato.sardegna.it  

> ABBANOA 
protocollo@pec.abbanoa.it  

> Capitaneria di Porto 
Direzione Marittima di Cagliari 
dm.cagliari@pec.mit.gov.it  

Siglato da: PAOLA SIGNORILE
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Direzione Marittima di Olbia 
dm.olbia@pec.mit.gov.it  

> Aree Marine Protette 
elenco allegato 
 

 
Oggetto:  Direttiva 2006/7/CE – Valutazione e Classificazione delle acque di balneazione 

marino- costiere relative al quadriennio 2015-2018, ai sensi del D. Lgs n. 116 del 

30 maggio 2008 ed individuazione delle acque vietate alla balneazione per la 

stagione 2019. Comunicazione di pubblicazione della Determinazione del 

Direttore del Servizio prot. N. 11812 rep. 274 del 12.12.2018. 

 

A seguito del monitoraggio condotto ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 116/08, della valutazione dei 

parametri previsti dall’art. 7 e secondo le procedure contenute nell’art. 8 del medesimo Decreto, con la 

Determinazione di cui all’oggetto sono attribuite le “Classificazioni dello stato qualitativo” alle 662 

acque di balneazione istituite dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

I citati giudizi sono stati conseguiti sulla base dei monitoraggi e dei risultati delle relative analisi 

condotte nel quadriennio 2015-2018 dall’ARPAS. Nella citata Determinazione sono, inoltre, individuate 

le acque di balneazione vietate alla balneazione per la stagione 2019. 

Con la presente si comunica che la Determinazione di cui all’oggetto ed i relativi allegati sono 

pubblicati nel Sito Istituzionale della Regione Sardegna dedicato alla balneazione, disponibile 

all’indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/balneazione/, e che la stessa è pubblicata sul BURAS. 

I Comuni in indirizzo sono tenuti a verificare lo stato di qualità delle acque di balneazione ricadenti nel 

proprio territorio al fine di adottare le misure gestionali di propria competenza ai sensi dell’art. 5 del 

D.Lgs. n. 116/08, ivi compreso il divieto di balneazione, attraverso apposita Ordinanza Sindacale, per 

la stagione balneare 2019 nelle acque risultate in stato di “scarsa”, e di assicurare la divulgazione dei 

risultati ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/08. 
Il Direttore del Servizio 

Paolo Botti 
P. Signorile/SettMonit e Bil.Idr 
M.T. Pintus/Resp. SettMonit e Bil.Idr 

Siglato da: PAOLA SIGNORILE
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COMUNI COSTIERI 
Descrizione Casella PEC 

Comune di Aglientu ragioneria.aglientu@pec.it 

Comune di Alghero protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 

Comune di Arborea protocollo@pec.comunearborea.it 

Comune di Arbus protocollo.arbus@pec.comunas.it 

Comune di Arzachena protocollo@pec.comarzachena.it 

comune di Arzana amministrativo.arzana@pec.comunas.it 

Comune di Badesi protocollo.badesi@legalmail.it 

Comune di Bari Sardo protocollo.barisardo@pec.comunas.it 

Comune di Baunei protocollo@pec.comunedibaunei.it 

Comune di Bosa protocollo@pec.comune.bosa.or.it 

Comune di Budoni protocollo@pec.comune.budoni.ot.it 

Comune di Buggerru comune.buggerru@pec.it 

Comune di Cabras comunedicabras@pec.it 

Comune di Cagliari protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it 

Comune di Calasetta protocollo@pcert.comune.calasetta.ci.it 

Comune di Capoterra comune.capoterra@legalmail.it 

Comune di Cardedu protocollo@pec.comune.cardedu.nu.it 

Comune di Carloforte protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it 

Comune di Castelsardo protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it 

Comune di Castiadas castiadas.amministrativo@halleycert.it 

Comune di Cuglieri protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it 

Comune di Domus de Maria domus.protocollo@globalcert.it 

Comune di Dorgali protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it 

Comune di Fluminimaggiore info@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it 

Comune di Gairo protocollo@pec.comune.gairo.og.it 

Comune di Giba amministrativo.giba@legalmail.it 

Comune di Golfo Aranci comune.golfoaranci@pec.it 

Comune di Gonnesa protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it 

Comune di Guspini protocollo@pec.comune.guspini.vs.it 

Comune di Iglesias protocollo.comune.iglesias@pec.it 

Comune di La Maddalena urp@pec.comunelamaddalena.it 

Comune di Lanusei protocollo.lanusei@pec.comunas.it 

Comune di Loceri segreteria@pec.comune.loceri.og.it 

Comune di Loiri Porto San Paolo protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

Comune di Lotzorai protocollo.lotzorai@pec.comunas.it 

Comune di Magomadas protocollo.magomadas@digitalpec.com 

Siglato da: PAOLA SIGNORILE
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Comune di Maracalagonis protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 

Comune di Masainas protocollo.masainas@pec.comunas.it 

Comune di Muravera protocollo@comunemuravera.it 

Comune di Narbolia protocollo.narbolia@pec.comunas.it 

Comune di Olbia comune.olbia@actaliscertymail.it 

Comune di Oristano istituzionale@pec.comune.oristano.it 

Comune di Orosei ufficiollpp@pec.comuneorosei.it 

Comune di Palau protocollo@pec.palau.it 

Comune di Porto Torres comune@pec.comune.porto-torres.ss.it 

Comune di Portoscuso comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it 

Comune di Posada protocollo@pec.comune.posada.nu.it 

Comune di Pula segreteria@pec.comune.pula.ca.it 

Comune di Quartu Sant'Elena protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it 

Comune di Riola Sardo protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it 

Comune di San Giovanni Suergiu ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it 

Comune di San Teodoro protocollo@pec.comunesanteodoro.it 

Comune di San Vero Milis protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it 

Comune di Santa Giusta protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it 

Comune di Santa Teresa Gallura protocollo@pec.comunestg.it 

Comune di Sant'Anna Arresi protocollo@pec.comune.santannaarresi.ca.it 

Comune di Sant'Antioco protocollo@comune.santantioco.legalmail.it 

Comune di Sarroch protocollosarroch@pec.it 

Comune di Sassari protocollo@pec.comune.sassari.it 

Comune di Siniscola protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it 

Comune di Sinnai protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

Comune di Sorso protocollo@pec.comune.sorso.ss.it 

Comune di Stintino protocollo@pec.comune.stintino.ss.it 

Comune di Terralba protocollo.terralba@cert.legalmail.it 

Comune di Tertenia protocollo.tertenia@pec.comunas.it 

Comune di Teulada protocollo@pec.comune.teulada.ca.it 

Comune di Tortolì protocollo@pec.comuneditortoli.it 

Comune di Tresnuraghes protocollo@pec.comune.tresnuraghes.or.it 

Comune di Trinità d'Agultu e Vignola protocollo.trinitadagultu@legalmail.it 

Comune di Valledoria protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 

Comune di Villanova Monteleone comune.villanovamonteleone@halleycert.it 

Comune di Villaputzu protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it 

Comune di Villasimius protocollo.comunevillasimius@legalmail.it 

  

Siglato da: PAOLA SIGNORILE
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PROVINCE 
Provincia della Città Metropolitana di Cagliari protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it 
Provincia del Sud Sardegna protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

Provincia di Oristano provincia.oristano@cert.legalmail.it 

Provincia di Nuoro protocollo@pec.provincia.nuoro.it 

Provincia di Sassari protocollo@pec.provincia.sassari.it 

  ASL - SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 
ASL Cagliari serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it 

ASL Oristano igiene.pubblica@pec.asloristano.it; 

ASL Nuoro serv.igiene.pubblica@pec.aslnuoro.it; 

ASL Sassari serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it 

ASL Olbia protocollo@pec.aslolbia.it 

ASL Carbonia sanita.pubblica@pec.aslcarbonia.it; 

ASL Sanluri asl6sanluri@pec.it 

  AREE MARINE PROTETE 

AMP Capo Carbonara ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it 

AMP Capo Caccia ampcapocaccia@pec.comune.alghero.ss.it 

AMP Asinara enteparcoasinara@pec.it 
AMP Tavolara Punta Coda Cavallo  amptavolara@pec.it 

Penisola del Sinis ampsinismaldiventre@pec.it 

Parco Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena lamaddalenapark@pec.it 

Parco Naturale Regionale Molentargius – 
Saline di Cagliari posta@pec.parcomolentargius.it 

  
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE 

Legambiente Sardegna salegambiente@tiscali.it 
WWF Sardegna delegatosardegna@wwf.it) 
ISDE Sardegna - Medici per l'Ambiente migaleddu@gmail.com 
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus stefano.deliperi@tiscali.it 

 

Siglato da: PAOLA SIGNORILE
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