Comunedi SASSARI

Ordinanza n. 23 del 2110212018

Proponente DirezioneGenerale

REVOCA Ordinanza n. 17 del 1210212018
diretto in località quartiere Latte Dolce.

. Acqua destinata al consumo umano

IL SINDACO

RIGHIAMATA Ia propria ordinanza n. 17 del 12.02.2018 con la quale veniva ordinato ai
cittadini residenti nella località quartiere Latte Dolce - via Doninzetti, via Cedrino, via

F.lli Vivaldi, via Coghinas, via Flumendosa, via Tirso, via largo di Baratz. di non
utilizzare per il consumo umano quale bevanda e per la preparazione degli alimenti
I'acqua erogata dalla rete idrica comunale..

Dipartimento di prevenzione Servizio lgiene degli alimenti e della nutrizione, protocollo n. 31625 del 2110212018, con la
quale si certifica che a seguito dei prelievi effettuati nella rete idrica del Comune di Sassari
nei punti di:

VISTA la comunicazione della ATSardegna Sassari

.

quartiere Latte Dolce

-

-

Utenza rastrelliera

gli stessi risultano conformi ai sensi del D.Lgs 3l/01;

ATTESO GHE nelle zone sopra indicate sono cessati i pericoli per la salute pubblica e
dell'ambiente;

VISTO I'art. 50 del D. Lgs. n'26712000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO I'art 10 del DLgs. n.31/2001 e successive modificazioni e integ razioni;
ORDINA

La

REVOGA del prowedimento n. 17 de|12,.02.2018 per la tocalità:

quartiere Latte Dolce

-

via Doninzetti, via Cedrino, via F.lli Vivaldi, via Coghinas, via

Flumendosa, via Tirso, via largo di Baratz.
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DISPONE

che il presente provvedimento, sia reso noto alla cittadinanza mediante awisi pubblici,
affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente;

contro

il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione ed 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.

e inviata tramite posta elettronica certificata a:

Abbanoa S.p.A. protocollo@pec.abbanoa.it ; direzione.depurazione@pec.abbanoa.it
A.S.L. n" 1 Sassari, Dipartimento di Prevenzione-S.l.A.N. - serv.ian@pec.aslsassari.it
tss2 1 41 8@pec.carabinieri. it;

Carabinieri

tss2 1 760@pec.carabinieri. it;

tss29374@pec.carabin ieri. it;
Pol izia d i
P

Stato

refettu ra

-

p

- gab.quest. ss@pecps. poliziad istato. it;

refettu ra. prefss@pec. i nte rn o. it;

Vigili del Fuoco Sassari

-

Comando Brigata Sassari

com.sassari@cert.vigilfuoco.it

-

brigamiles_sassari@ postacert.d ifesa. it

Polizia Municipale, sede;
Settore Servizi al Cittadino e all'lmpresa

Sassari, 2110212018
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