COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia-Tempio
ORIGINALE
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 10 DEL 20-10-2015

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA DALL'ENTE
GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO ABBANOA SPA NELLA
FRAZIONE DI MONTELITTU
L'anno duemilaquindici addì venti del mese di ottobre, il Sindaco Pierino Murrighili
VISTA la nota del 20.10.2015 del Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Alimenti e
Nutrizione della ASL n. 2 di Olbia, pervenuta all’Ente in data 20.10.2015 ed acquisita al n. 14593 del
protocollo, con la quale si comunica che le analisi chimiche effettuate dall’ARPAS di Sassari in data
14.10.2015, sul campione di acque erogate dal gestore idrico integrato Abbanoa S.p.a., nella frazione
di Montelittu (rub. SSE8417), hanno evidenziato la non rispondenza delle stesse ai parametri di legge,
per il superamento di alcuni valori microbiologici;
CONSIDERATO che, dalla suddetta nota si evince, pertanto, che l’acqua prelevata deve ritenersi,
allo stato attuale, non idonea per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non previa
prolungata bollitura;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano la salute pubblica come il fatto sopraindicato rappresenta;
VISTE le vigenti leggi in materia;
VISTO il D.lgs. 267/2000 art. 54 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso
ORDINA
• il divieto dell’utilizzo dell’acqua erogata dal gestore del servizio idrico integrato Abbanoa S.p.a.
nella frazione di Montelittu per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti se non previa
prolungata bollitura;
• il presente divieto è valido fino alla comunicazione dell’avvenuto ripristino delle condizioni di
conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge, da parte delle stesso gestore.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Soc. Abbanoa
Spa sede di Olbia, all’azienda Sanitaria Locale di Olbia e al Messo Comunale per quanto di loro
competenza.
Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Loiri, 20.10.2015
Il Vice Sindaco
Murrighili Pierino
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Pierino Murrighili

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 20-10-2015 al 04-11-2015
Lì 20-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
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