Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 64 del 18/06/2018

Proponente

Direzione Generale

Oggetto:
Acque destinate al consumo umano, Non conformità parametri parte B all. 1 D.Lgs
31/01. Località Badde Pedrosa e Scala Mala.
IL SINDACO

VISTA la nota, prot. 102799, pervenuta via p.e.c. in data 15/06/2018, con la quale l'ATSSardegna
di Sassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha
comunicato che le acque destinate al consumo umano, prelevate in Sassari presso rubinetto
esterno chiesa

in Loc. Quartiere Badde Pedrosa nicchia incrocio Scala Mala

a seguito dei

controlli effettuati, sono risultate non conformi per i parametri parte B all. 1 D.Lgs 31/01 e che
pertanto, a tutela della salute pubblica, le suddette non sono idonee al consumo umano diretto
quale bevanda e per la preparazione degli alimenti. Possono essere utilizzate solo previa bollitura
e per tutti gli usi igienici;
CONSIDERATO NECESSARIO provvedere a tutela della salute pubblica ad emettere, ai sensi del
D.LGS. 31/01, provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga
la conformità ai parametri;
VISTA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica e
dell’ambiente;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'art. 10 del D.Lgs. n.31/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
1. e fatto divieto di utilizzare per il consumo umano quale bevanda e per la
preparazione degli alimenti l'acqua erogata dalla rete idrica comunale nella Località
Quartiere Badde Pedrosa e Scala Mala fino alla verifica di conformità per i parametri
“ NITRITI”.
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2. nella predetta località l'acqua erogata dalla rete idrica comunale potrà essere
utilizzata solo per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici;
3. all'Ente Gestore Abbanoa Spa di effettuare i controlli interni previsti dalla D.Lgs. 31/2001
comunicando, al Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene degli alimenti e della
Nutrizione della Asl di Sassari: le cause della non conformità, i tempi previsti per il rientro
dei paramenti, i provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire acqua con i
requisiti richiesti dal D.Lgs. 31/01 e gli esiti favorevoli dei controlli interni per poter ripetere i
campionamenti;
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 è notificata tramite posta elettronica certificata a::
Abbanoa

S.p.A.,

Sede

di

Sassari,

Via

Principessa

Jolanda

n.

81,

Sassari

protocollo@pec.abbanoa.it ;
A.S.L. n° 1 Sassari, Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N. - serv.ian@pec.aslsassari.it
Carabinieri

(Comando

Provinciale

e

Stazione)-

tss21418@pec.carabinieri.it

;

tss21760@pec.carabinieri.it; tss29374@pec.carabinieri.it;
Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
Alla Prefettura – protocollo.prefss@pec.interno.it;
Vigili del Fuoco Sassari – com.sassari@cert.vigilfuoco.it
Settore Ambiente
Polizia Municipale, sede;
Sassari, 18.06.201
IL SINDACO
Nicola Sanna
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