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ORDINANZA Nr. 01 del 19/01/2013
Per la limitazione nell'utilizzo delle acque delle fontana 

pubbliche ad approvvigionamento autonomo site in loc. 
“Murroccu” e “Sos Cantaros de Funtana” destinate al 

consumo umano diretto causa non conformità per 
Enterococchi ed Escherichia Coli. 

IL SINDACO

RICHIAMATA  la propria precedente Ordinanza nr. 17/2012 con la quale si vietava il  consumo delle 
acque della rete idrica comunale per uso umano;

CONSIDERATO che  si  stanno  verificando  approvvigionamenti  di  acqua  per  uso  umano  dalle  fonti 
pubbliche ad approvvigionamento autonomo (sorgenti) limitrofe all'abitato e denominate “Donnigazza”, 
“Murroccu” e “Sos Cantaros de Funtana”;

PRESO  ATTO che  questo  Comune,  in  considerazione  dell'accertato  prelievo  di  queste  acque  per 
probabile uso umano a seguito della non potabilità dell'acqua della rete idrica comunale, ha ritenuto 
necessario ed opportuno sottoporre queste acque ad un campionamento e ad una analisi chimico-clinica 
sulla qualità di dette acque, affidando apposito incarico al laboratorio di analisi Plurylab Srl con sede in 
Porto Torres;

VISTI i referti analitici degli esami, pervenuti a questo Comune al protocollo nr. 114 del 19/01/2013, con 
il quale si comunica che a seguito dei campionamenti effettuati in data 09/01/2013, è risultato che le  
acque della sorgente di “Donnigazza” sono conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. nr. 31/2001, mentre le 
acque della sorgente di “Murroccu” non sono conformi ai requisti previsti dal D.Lgs. nr. 31/2001 per la 
presenza di Enterococchi e di Batteri Coliformi, e le acque della sorgente di “Sos Cantaros de Funtana” 
non sono conformi ai requisti previsti dal D.Lgs. nr. 31/2001 per la presenza di Enterococchi; 

PRESO ATTO, che pertanto,  a tutela della salute pubblica, le acque delle fontane pubbliche ad 
approvvigionamento autonomo di “Murroccu” e “Sos Cantaros de Funtana” non sono idonee al 
consumo umano diretto. Possono essere utilizzate per il lavaggio della frutta e verdura e per tutti  
gli usi igienici;

RITENUTO NECESSARIO provvedere a tutela della salute pubblica ad emettere, ai sensi del D.Lgs. nr. 
31/2001,  provvedimento  cautelativo  fino  all'effettuazione  di  ulteriori  controlli  dai  quali  emerga  la 
conformità ai parametri; 

VISTA la  necessità  di  adottare  provvedimenti  a  tutela  della  salute  e  della  incolumità  pubblica  e 
dell'ambiente;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. nr. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A
1) E'  FATTO  DIVIETO  alla  cittadinanza  di  utilizzare  le  acque  delle  fontane  pubbliche  ad   

approvvigionamento autonomo in loc. “MURROCCU” e “SOS CANTAROS DE FUNTANA” 
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per il consumo umano, ma esclusivamente per il lavaggio della frutta e della verdura e per 
tutti gli usi igienici, con divieto assoluto di utilizzarla quale bevanda e per la preparazione 
di  alimenti,  in  quanto  non  idonee  al  consumo  umano  diretto,  e  fino  alla  verifica  di 
conformità per i parametri chimici;

2) All'Ufficio Tecnico Comunale   di provvedere ad affiggere appositi avvisi di divieto di potabilità 
presso le suddette fonti;

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata per tutto il tempo di validità all'Albo Pretorio Comunale on-
line e sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici;
Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
✔ Azienda Sanitaria Locale nr. 1 di Sassari – Dipartimento di Prevenzione;
✔  Comando Stazione Carabinieri di Bonorva;
✔ Prefettura di Sassari;
✔ Ufficio Tecnico Comunale;

AVVERTE ALTRESI’

ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di 
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  che  il  presente 
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Sardegna entro il termine 
di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da 
parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine.

A norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il  

Geom. Antonangelo Piu – tel. 079/867873.

Dalla casa comunale, li 19/01/2013
                                                                            Il Sindaco

      F. to Stefano Sotgiu

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente ordinanza è stata 
pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito www.comune.semestene.ss.it (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi sino alla revoca. 

Dalla residenza comunale, lì 21/01/2013
Il Responsabile del Settore Tecnico

             F.to Geom. Antonangelo Piu

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente è copia conforme 
all'originale depositato agli atti d'ufficio.

Dalla residenza comunale, lì 21/01/2013
Il Responsabile del Settore Tecnico

                Geom. Antonangelo Piu
          FIRMATO DIGITALMENTE
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