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Ordinanza Sindacale  n. 7  del 20 maggio 2016 

 

 
 

IL SINDACO  
 VISTA la nota trasmessa dall’A.S.L. di Sassari, in data 20.05.2016  prot. 34085, con la quale si 

comunica che le analisi effettuate su campioni prelevati il 18.05.2016 hanno evidenziato la non conformità 

microbiologica ai sensi del D.Lgs. 31/01, e succ. modifiche, per i parametri Coliformi totali, che rendono 

l’acqua non idonea al consumo umano diretto, da utilizzare solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici. 

CONSIDERATO che conseguentemente si determina uno stato di pericolo per la salute pubblica per cui si 

rende necessario inibirne l’utilizzo al consumo umano diretto, da utilizzare solo previa bollitura e per tutti gli 

usi igienici. 

VISTE le vigenti leggi in materia d’igiene e sanità pubblica; 

RICHIAMATO l’art 50 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

ORDINA 

 A scopo cautelativo e con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione della presente Autorità, la 

restrizione all’utilizzo al consumo umano diretto dell’acqua erogata. L’utilizzo della stessa può 

avvenire solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici.   

 La presente ordinanza è rivolta a tutta la popolazione, compresi i titolari di esercizi pubblici che 

utilizzano direttamente dette acque per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e 

bevande ,  serviti dalla stessa condotta idrica che eroga l’acqua ad Olmedo. 

 Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi 

pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente. 

 Che al presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto ricorso al 

T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 

Di rimettere copia del presente provvedimento a: 

-Abbanoa S pA - C.F.02934390929, Sede di Sassari, Via Principessa Jolanda n. 81, Sassari. 

-A.S.L. n' 1 Sassari, Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N. - serv.ian@pec.aslsassari.it  

Dalla residenza municipale 20.05.2016 
Il Sindaco 

Geom. Marcello Diez  

Oggetto:  ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIRETTO. 

LIMITAZIONE AL CONSUMO PER NON CONFORMITA' 

MICROBIOLOGICA - PARAMETRI COLIFORMI TOTALI 


