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IL SINDACO 
 
 

 
RICHIAMATA la relazione della ASL Sassari - Dipartimento di prevenzione - Servizio igiene degli 
alimenti e della nutrizione in data 10/11/2022, acquisito al protocollo dell’Ente al n.3177 in pari data, 
che comunica la non conformità microbiologica ai sensi del Dlgs. 31/2001, per il parametro batteri 
Coliformi e Escherichia coli, dei campioni d’acqua prelevati il 7/11/2022, presso la fontana pubblica 
della Chiesa Santa Croce a Bessude. 
 
RICHIAMATA la propria ordinanza n.13 del 10 Novembre 2022, nella quale di ordinava alla 
popolazione di non consumare direttamente l’acqua erogata dalla rete pubblica cittadina e di utilizzarla 
solo previa bollitura e per gli usi igienici. 
 
VISTA la nota del laboratorio analisi SP Lab (laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche  
servizi ambientali e agroalimentari, inserito nell’elenco della Regione Autonoma della Sardegna n.11 – 
RAS n. determina 12604/564) pervenuta in data 24 Novembre 2022 e acquisita al protocollo di questo 
Ente il giorno 24/11/2022 al N°3329, dalla quale si evinceva il rientro nella norma dei parametri di  
conformità dei valori dell’acqua della rete di  distribuzione; 
 
DATO ATTO che le analisi di SPLab , di cui al rapporto di prova n.5333/2022 del 21/11/2022 e 
n.5334 del 21/11/2022, attestavano il rientro dei parametri nella norma, per cui si è provveduto alla 
revoca della propria ordinanza n.13 del 10/11/2022; 
 
VISTA l’ordinanza di revoca n.14 del 25/11/2022; 
 
VISTA la relazione della ASL Sassari - Dipartimento di prevenzione - Servizio igiene degli alimenti e 
della nutrizione in data 01/12/2022, acquisito al protocollo dell’Ente al n.3405 in pari data, che 
evidenzia la persistenza della non conformità dei campioni d’acqua prelevati il 28/11/2022 e dispone il 
mantenimento di provvedimenti di interdizione al consumo umano diretto dell’acqua; 
 
RITENUTO al fine di tutelare la salute pubblica, di revocare l’ordinanza n. 14 del 25/11/2022 e di 
disporre momentaneamente il divieto di consumo umano diretto dell’acqua erogata dalla condotta 
idrica di Bessude; 
 
PRESO ATTO che tale non conformità rende l’acqua pubblica non idonea al consumo umano diretto, 
potendo tuttavia essere utilizzata solo previo bollitura e per gli usi igienici; 
 
VISTI: 

• Il D.lgs. 31/01 e ss.mm.ii. 
• Gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali N° 267 del 

18.08.2000: 
 
 



 
 
 

O R D I N A   
  
 
 
1.Di revocare con effetto immediato l’ordinanza n.14 del 25/11/2022; 
 
 
2.Con effetto dalla data odierna e sino a nuova comunicazione, a tutta la popolazione servita dalla 
condotta idrica pubblica, compresi i titolari di esercizi pubblici che utilizzano le acque per le fasi di 
preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande, di non consumare direttamente l’acqua 
erogata dalla rete pubblica cittadina e di utilizzarla solo previa bollitura e per gli usi igienici. 
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