COMUNE DI OSILO
Provincia di Sassari
COPIA

ORDINANZA SINDACALE N.6
REGISTRO GENERALE N. 21 DEL 05-07-2021

Oggetto: Acqua destinata al consumo umano. Non conformità parametri parte A All.
I D.Lgs. 31/01. Divieto di consumo per fini potabili

IL SINDACO
VISTA la nota del 02/07/2021 dell’ ATS Sardegna- SIAN di Sassari, pervenuta in
data 05.07.2021 al numero di protocollo 8491, con la quale si comunica a questo
Comune che sono state effettuate delle analisi sulle acque prelevate presso le
pubbliche fontane di :


Osilo – Via Roma

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 gli usi potabili e per l’incorporazione
negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre,
bevande), mentre è consentito l’utilizzo previa bollitura e per tutti gli usi igienici;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’igiene pubblica come il fatto sopraindicato
rappresenta;
VISTE le vigenti leggi in materia;
VISTO il D.lgs. 267/2000 art. 54 e ssmm;
Tutto ciò premesso

ORDINA

Il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata dall’intera rete idrica
dell’abitato di Osilo, in quanto la stessa non è idonea per gli usi potabili e per
l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale
(minestre, bevande) mentre è consentito l’utilizzo della stessa acqua previa bollitura
e per gli usi igienici;
il divieto dell’utilizzo dell’acqua erogata dall’intera rete idrica dell’abitato di Osilo
anche ai titolari degli esercizi pubblici che utilizzano direttamente l’acqua,
proveniente dalla rete, per la somministrazione di alimenti e bevande;
• che il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte dell’ ATS Sardegna
– SIAN di Sassari dell’avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua
erogata ai parametri di legge.

DISPONE
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

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971, è possibile effettuare ricorso, avverso la
presente ordinanza, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Sardegna,
entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Alternativamente, per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, nelle
forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971.
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.1119 del Registro
a partire dal 05-07-2021 al 20-07-2021.
Li, 05-07-2021

L’Addetto alla Pubblicazione
F.to dr.ssa Zanda Monica
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