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Prot. n. 292/2021 

ORDINANZA N. 1/2021 

 

Oggetto :  DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA  PER USO POTABILE ED ALIMENTARE  TERRITORIO  

      COMUNALE DI SUNI . 

Il Sindaco 

Vista la nota  prot. PG/2021/0021901 trasmessa in data odierna (20.01.2021) dal Dipartimento della 

Prevenzione S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) "ZONA CENTRO" ORISTANO – 

NUORO – LANUSEI AREA ORISTANO, avente ad oggetto “Non conformità  acqua destinata al consumo 

umano Comune di Suni – Richiesta provvedimento e prescrizioni”, ed acquisita al prot. di questo Ente al n. 

290/2021; 

Dato atto che il   S.I.A.N. , con la suddetta nota ,  ha comunicato   che i valori dei nitriti dell’acqua prelevata 

in data 18.01.2021 presso il Comune di Suni, fontanella via Pozzomaggiore incrocio via Sindia, superano i 

limiti massimi ammissibili;  

Considerato  che il richiamato servizio SIAN, effettuate le valutazioni di competenza, anche in relazione 

all’entità di superamento dei valore di parametro (nitriti: 2.77) e ai potenziali rischi per i consumatori, ha 

proposto ai Sindaci interessati di emettere ordinanza cautelativa che vieti l’ utilizzo  dell’acqua  servita 

dall’acquedotto consortile per scopi potabili ed alimentari, mentre sono consentiti gli usi domestici e per 

l’igiene della persona;  

Ritenuto  di dover  tempestivamente provvedere   al fine di scongiurare possibili situazioni di pregiudizio 

per la salute ed incolumità  pubblica, disponendo  il divieto  di utilizzo , su tutto il territorio comunale,  

dell’acqua servita  dall’acquedotto consortile per  gli scopi  di cui al punto che precede;  

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Dato atto che il divieto di cui alla presente ordinanza sarà efficace sino a revoca della stessa;  

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Per le motivazioni esposte e sino a successiva revoca della presente  

ORDINA 

Il divieto di utilizzo dell'acqua servita dall'acquedotto consortile per scopi potabili ed alimentari, 

consentendo  i soli usi domestici e per l'igiene della persona;  

COMUNE DI SUNI () - Codice AOO:  - Reg. nr.0000292/2021 del 20/01/2021



C O M U N E   D I  S U N I 
PROVINCIA DI ORISTANO 

CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 – Codice fiscale 83001330915 – P. IVA 00179690912  
Tel. 0785/853009 – Fax 0785/34170 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONE 

1. Che della  presente Ordinanza venga data la massima diffusione alla cittadinanza mediante  affissione  

all'Albo Pretorio , sul sito web dell' Ente   nonché negli spazi pubblici ; 

2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa a: 

• ATS SARDEGNA - Dipartimento della Prevenzione S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione (SIAN) "ZONA CENTRO" ORISTANO – NUORO – LANUSEI AREA ORISTANO; 

• ABBANOA spa - protocollo@pec.abbanoa.it 

• Stazione Carabinieri Suni 

• Polizia Locale Suni 

• Polizia di Stato - comm.macomer.nu@pecps.poliziadistato.it  

• Alla Prefettura di Nuoro- protocollo.prefnu@pec.interno.it  

• Vigili del Fuoco Nuoro -  com.nuoro@cert.vigilfuoco.it 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

Suni, 20/01/2021 

Il Sindaco 

F.to Avv. Massimo Falchi 

 

 

 


