COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Settore: AREA VIGILANZA
Servizio: Polizia Locale
Responsabile: Sindaco
Ordinanze n° 48 del 22/11/2021
Oggetto: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. LIMITAZIONI AL
CONSUMO PER NON CONFORMITA' PARAMETRI

IL SINDACO

VISTA la comunicazione, Prot. 10058 del 22/11/2021, dell’ATS Sardegna ASSL Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con la
quale viene comunicata la non conformità ai parametri parte B all. I del D.Lgs. 31/01 e
succ. modifiche dell’acqua erogata dall’ente gestore Abbanoa S.pa., per il parametro
“TRIALOMETANI” sui campioni d’acqua prelevati nel punto di seguito indicato:
 Font. Pubbl. VIA SARDEGNA ANGOLO VIA FUNTANA – OLMEDO (100 g/l)
CONSIDERATO che nella nota sopra indicata l’ATS Sardegna ASSL Sassari Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione comunica
che per i motivi sopra indicati l’acqua erogata dalla condotta idrica NON è idonea al
consumo umano diretto quale bevanda e per la preparazione di alimenti e che può essere
utilizzata SOLO per lavaggio frutta e verdura e per tutti gli usi igienici compresa l’igiene
personale;
CONSIDERATO NECESSARIO provvedere, a tutela della salute pubblica, ad emettere, ai
sensi del D.LGS. 31/01 e succ. modifiche, provvedimento cautelativo fino all'effettuazione
di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri;

VISTA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e
dell'ambiente;
VISTO il D.lgs. n. 31/2001 e ss.mm;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile e urgente in
materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm., al fine di
tutelare la salute della popolazione;
Per i motivi espressi in premessa,
ORDINA
È fatto divieto alla popolazione, compresi i titolari di esercizi pubblici che utilizzano
direttamente dette acque per le fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande, di utilizzare l’acqua erogata dalla condotta idrica per il consumo umano diretto,
quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. L’acqua delle condotte può essere
utilizzata SOLO previa bollitura e per tutti gli usi igienici.
All'Ente Gestore Abbanoa S.p.a. di effettuare i controlli interni previsti dalla D.lgs. 31/2001
e succ. modifiche comunicando, tempestivamente, al Dipartimento di PrevenzioneServizio igiene degli alimenti e della Nutrizione della ATS Sardegna di Sassari le cause
della non conformità, i Pagina 2 di 2 tempi previsti per il rientro dei paramenti, i
provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti dal
D.lgs. 31/0 e succ. modifiche.
DISPONE
Il presente provvedimento ha effetto immediato e sarà valido sino all’emissione di
successiva ordinanza di revoca della presente.
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
e sull’App. Municipium.
La presente ordinanza venga inviata tramite posta elettronica certificata a:
 ABBANOA spa - protocollo@pec.abbanoa.it;
 ATS Sardegna Sassari, Dipartimento di Prevenzione – S.l.A.N. serv.ian@pec.aslsassari.it;
 Stazione Carabinieri di Olmedo tss20178@pec.carabinieri.it;
 Polizia di Stato - gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
 Alla Prefettura - prefettura.prefss@pec.interno.it;
 Polizia Municipale - Sede.
INFORMA
Contro il 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.
Il Sindaco
Avv. Mario Antonio Faedda
Documento firmato digitalmente (artt. 2021-24 D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm. ii.)

