Comunedi SASSARI

Ordinanza n. 70 del2710612018

Proponente

Direzione Generale

REVOCA ordinanza n. 64 del 1810612018 . NON CONFORMITA' PARAMETRI PARTE
B ALL. D.LGS 31101. LOCALITA' BADDE PEDROSA e SCALA MALA.
IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 64 del 1810612018 con la quale veniva ordinato ai cittadini
residenti nella Località BADDE PEDROSA e SCALA MALA di non utllizzare I'acqua destinata al
consumo umano come bevanda e per la preparazione di alimenti ma solo per tutti gli usi igienici, in
quanto non idonea al consumo umano diretto, fino alla verifica di conformità per parametri parte B
all. 1 D.Lgs 31101;

VISTA la comunicazione della ATSSardegna Sassari - Dipartimento di prevenzione - Servizio
lgiene degli alimenti e della nutrizione, pervenuta via p.e.c. in data 2710612018, prot. '111055, con
la quale si comunica che: "l CONTROLLI EFFETTUATI SULL'ACQUA AD USO POTABILE
RISULTANO CONFORMI AI SENS/ DEL D.LGS 31/01, PERTANTO E'POSS/BILE LA REVOCA
DEL PROVVEDIMENTO DI LIMITAZIONE D'USO DELL'ACQUA EROGATA".

ATTESO CHE sono cessati i pericoli per la salute pubblica e dell'ambiente;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n'26712000 e successive modificazioni e integrazioni',
VISTO I'art 10 del D.Lgs. n.3112001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA

la

REVOCA del provvedimento n. 64 del 18.06.2018 avente ad oggetto NON CONFORMITA'
PARAMETRI PARTE B ALL. D.LGS 3l/01. LOCALITA' BADDE PEDROSA e SCALA MALA.
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 prowedimento, dalla data di pubblicazione ed entro 60 giorni, puo essere

proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
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La presente ordinanza dovrà essere notificata tramite pec a:
Abbanoa S p A - C.F. 02934390929, Sede di Sassari, Via Principessa Jolanda n. 81, Sassari.
protocollo@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

-

gab.

q

uest. ss@pecps. poliziadistato. it;

- prefettura. prefss@ pec. nterno. it;
Vigili del Fuoco Sassari - com.sassari@cert.viqilfuoco.it
Prefettu ra

Comando Brigata Sassari

i

- brigamiles_sassari@postacert.difesa.it

Settore Ambiente
Polizia Municipale, sede;

Sassari, 27.06.2018
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