Comunedi SASSARI

Ordinanza

n.28

del 07/06/2017

Proponente DirezioneGenerale

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIRETTO - REVOCA ORD. N. 27 DEL
16.05.2017 - LOCALTTA', CAMPANEDDA. RIENTRO VALORI DI PARAMETRO NON
CONFORME.
IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n.27 del 16.05.2017 per la località:CAMPANEDDA,
con la quale veniva ordinato ai cittadini residenti di non utilizzare I'acqua destinata al
consumo umano come bevanda e per la preparazione di alimenti ma solo per il
lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici, in quanto non idonea
al consumo umano diretto, fino alla verifica di conformità del parametro chimico
NITRITI;

VISTA la comunicazione della ATS Sardegna - ASSL di Sassari, Dipartimento di
Prevenzione - Servizio lgiene degli Alimenti e della Nutrizione, ns. protocollo n. 83410 del
06.06.2017, con la quale si certifica che: "i controlli effettuati sull'acqua ad uso
potabile risultano conformi ai sensi del D.Lgs.31l01";
e peÉanto è possibile la revoca del provvedimento di limitazione dell'uso dell'acqua
erogata.

ATTESO CHE sono cessati i pericoli per la salute pubblica e dell'ambiente relativi alla
Località suddetta;

VISTO l'art.50 del D. Lgs. n" 26712000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO I'art 10 del D.Lgs. n.3'112001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

LA REVOGA DEL PROVVEDIMENTO N. 27 DEL 16.05.2017

- LOC. CAMPANEDDA

SI PRECISA CHE

nella località predetta l'acqua erogata dalla rete idrica comunale potrà essere
utilizzata per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici
compresa I'igiene personale:
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DISPONE

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza
mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente;
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 giorni
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

Abbanoa S.p.A.

- C.F. 02934390929,

Sede di Sassari, Via Principessa Jolanda n.

81

Sassari.

e inviata tramite posta elettronica ceÉificata a:
A.S.L. n" 1 Sassari, Dipartimento di Prevenzione-S.l.A.N. - serv.ian@pec.aslsassari.it
Abbanoa S.p.A. protocollo@pec.abbanoa.it
Carabinieri

tss2'1 4

1

8@pec.carabi n ieri. it;

tss2 1 760@pec. carabinieri. it;

tss29374@oec. carabinieri. it;
Polizia di Stato
P

refettu ra

-

p

-

gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

refettu ra. prefss@pec. i nterno. it;

Vigili del Fuoco Sassari

-

Comando Brigata Sassari
P

com.sassari@cert.vigilfuoco.it

-

brigamiles_sassari@postacert.d ifesa. it

olizia Mun icipale, sede;
07.06.2017
IL SIN
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