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Oggetto: DIVIETO UTILIZZO ACQUE PER USO UMANO DIRETTO 

 

 

 

 

IL SINDACO 
 
VISTA la nota del 27.11.2020 dell’ A.T.S Sardegna- SIAN di Sassari, pervenuta in data 
27.11.2020 al numero di protocollo 13304,  con la quale comunica la non conformità ai 
parametri di legge della risorsa idrica di cui alla condotta che interessa la Frazione di 
San Lorenzo;  
 
PRESO ATTO che, dalle analisi suddette, emerge la non rispondenza delle acque per il  
superamento dei valori dei parametri COLIFORMI TOTALI 
 
CONSIDERATO che, dalla suddetta nota si evince, pertanto, che l’acqua prelevata deve 
ritenersi, allo stato attuale, non idonea per consumo umano diretto ma solo per usi 
igienici; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere ad emettere ordinanza sindacale, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi  pericoli che minacciano l’igiene pubblica;  
 
VISTE le vigenti leggi in materia;  
 
VISTO il D.lgs. 267/2000 art. 54 e ss.mm.ii;  
  
Tutto ciò premesso 

ORDINA 
 

1) il divieto di utilizzo per consumo umano diretto dell’acqua proveniente dalla 
condotta idrica che interessa la frazione di San Lorenzo, per le motivazioni 
esposte in narrativa e che si richiamano integralmente; 
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2) Che il presente divieto è valido per tutte le utenze anche per gli esercenti di 
pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande; 

 
 

 DISPONE 
 
La validità delle prescrizioni che con questo provvedimento si emanano sino alla 
comunicazione da parte dell’ ATS Sardegna – SIAN di Sassari dell’avvenuto ripristino 
delle condizioni di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge.  

 
Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a: 
 

 Comando di Polizia Municipale di Osilo 
 Ufficio Tecnico di Osilo.  
 Abbanoa Spa sede di Sassari 
 ATS Sardegna – SIAN DI SASSARI 

 
Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è  
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.  
 
 
 

 IL SINDACO 

 F.to LIGIOS GIOVANNI 

 

 

 
CERTIFICATO di Pubblicazione  

Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto  Comunale, su attestazione dell’Addetto alla Pubblicazione si certifica che la presente 

ordinanza è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N.2081 del Registro    

a partire dal 27-11-2020 al 12-12-2020. 

Li, 27-11-2020 

 L’Addetto alla Pubblicazione 

 F.to dr.ssa Zanda Monica 
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