Comunedi SASSARI

Ordinanza n. 73 del1411012016

Proponente DirezioneGenerale

RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IDRICA NEL CONDOMINIO SITO IN VIA
POZZOMAGGIORE AI NUMERI CIVICI 4 É 12 - REVOCA ORDINANZA N.72 DEL
07t10t2016.
IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza N. 72 DEL 07.10.2016 con la quale veniva ordinato all'Ente
Gestore del Servizio ldrico ABBANOA s.p.a. di riattivare immediatamente la fornitura idrica del
condominio, sito in viaPozzomaggiore ai numeri civici 4 e 12, al fine di prevenire e scongiurare il
sorgere di emergenze sanitarie e/o di igiene pubblica;
VISTA la nota del 13/1012016 trasmessa dal Settore Politiche della Casa - Servizio Problemi della
Casa con la quale si comunica che che ABBANOA ha proweduto alla riattivazione del contatore
unico che approvvigiona di acqua di rete i condomini citati in premessa;
ATTESO GHE sono cessate le emergenze sanitarie e/o di igiene pubblica
Vf

STO I'art. 50 del D. Lgs.

n'

26712000 e successive modificazioni e

;

integrazioni;

,

V|STO l'art 10 del D.Lgs. n.31l2OO1e successive modificazioni e integ razioni;

.ORDINA

LA REVOCA DEL PROWEDIMENTO N. 72 DEL 07.10.2016 emessa nei confronti dell'Ente
Gestore del Servizio ldrico Abbanoa s.p.a. con sede legale a Nuoro in via Straullu n.35 e sede
amministrativa a Cagliari in viale Diaz n.77 ;
DISPONE

Che il presente prowedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante
awisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente;
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Contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto
ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giórni ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

e inviata tramite posta elettronica certificata a:
Abbanoa S.p.A. - C.F. 02934390929, presidenza@pec.abbanoa.it
A.S.L. n" 1 Sassari, Dipartimento di Prevenzione-S.l.A.N. - serv.ian@pec.aslsassari.it
Carabinieri tss21418@pec.carabinieri.it; tss21760@pec.carabinieri.it; tss29374@pec.carabinieri.it;
Polizia di Stato
Prefettu ra

-

gab.q uest. ss(@pecps. poliziad istato. it;

- prefettu ra. prefss@pec.

i

ntern o. it;

Polizia Municipale;
Settore Coesione Sociale;
Settore Politiche della Casa;

Sassari, 1411012016

IL
Ni

Pagna2 di2

