
 

COMUNE DI SAN TEODORO 
PROVINCIA di SASSARI 

 

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE n.ro 6 del 17/03/2020 

SINDACO 

 

Ordinanza N. 6 del 17/03/2020 

 

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 47 del 15.10.2018: “Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi di 

quanto disposto dall' art. 50 comma  5  del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii" 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che in data 17/03/2020 con acquisizione al n.4512 del Protocollo generale dell' Ente, l' 

Asl Olbia comunicava con nota del 16/03/2020,  gli  esiti  delle  analisi  chimiche  effettuate dall' 

ARPAS di Sassari, sulle acque prelevate in data 01/10/2019 e 24/02/2020 nel Comune di San 

Teodoro; 

 

Rilevato che da quanto comunicato emerge la rispondenza delle acque ai requisiti minimi ai 

sensi del D.Lgs 31/01 nel punto di consegna della rete presso le seguenti utenze: 

 

- - NUPOT 0657 – via Grazia Deledda. - S. Teodoro; 

- - NUPOT 0654 - Contatore , via Sardegna - S. Teodoro; 

- - NUPOT0647 - Via Cala Girgolu Fraz. Monte Petrosu - S. Teodoro; 

- - NUPOT0656 – Rubinetto Giardini Pubblici - Via Cala D’ambra - San. Teodoro; 

- - NUPOT4279 – N.C. Via Punta Est Puntaldia – Lu Fraili di sotto – San Teodoro; 

 

Richiamato l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione 

della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” secondo 

il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, 

destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a 

prescindere dalla  loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante 

cisterne, in bottiglie o in contenitori; 

Considerato il giudizio sanitario, dell’ATS Sardegna- Azienda Tutela Salute- ASSL Olbia, di 

acqua idonea al consumo umano; 

Visto l' art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale compete al Sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti; 

 
Considerato che sono venuti a mancare, limitatamente alle zone su elencate, i motivi che hanno 

imposto l’adozione dell’ordinanza n. 47 del 15/10/2018;  

 

 
Visto 

- Il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- Il D. Lgs n. 31/2001 

 
ORDINA 

 
La revoca immediata dell’Ordinanza n. 47 del 15/10/2018 limitatamente alle zone: 
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- - NUPOT 0657 – via Grazia Deledda. - S. Teodoro; 

- - NUPOT 0654 - Contatore , via Sardegna - S. Teodoro; 

- - NUPOT0647 - Via Cala Girgolu Fraz. Monte Petrosu - S. Teodoro; 

- - NUPOT0656 – Rubinetto Giardini Pubblici - Via Cala D’ambra - San. Teodoro; 

- - NUPOT4279 – N.C. Via Punta Est Puntaldia – Lu Fraili di sotto – San Teodoro; 

 

il divieto all' utilizzo dell' acqua come bevanda e per l' incorporazione negli alimenti quando l' 

acqua rappresenta l' ingrediente principale (minestre e bevande) mentre è consentito l' utilizzo per 

il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l' igiene della persona e della casa, permane sul resto 

del territorio comunale. 

 
DISPONE 

 

 Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata pubblicandola nel Sito del 

Comune di San Teodoro e all' Albo Pretorio on line dello stesso; 

 Notifica all’ATS Sardegna, Azienda Tutela della Salute, ASSL di Olbia, all’indirizzo pec: 

sian@pec.aslolbia; 

 

DEMANDA 

 
Agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente 

frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera. 

 

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso: 

- Entro 60 gg dalla data di pubblicazione al TAR della Sardegna nei termini e con le 

modalità previsti dalla L. 1034/1971 e ss.mm.ii. 

- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e 

con le modalità previste dal D.P.R. 1199/1971 dalla data di notifica del presente atto. 

 

 

 Il Sindaco 

San Teodoro, 17/03/2020 Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO
1
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