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Comunedi SASSARI

Ordinanza

n.32

del 03/04/2012

Proponente Gabinetto Sindaco e Comunicazione

DESTNATA Al-onsulvto utuatto LocALtrA' LA PEDRAIA
NON IDONEA AD USO ALIMENTARE

acoun

.

ACQUA

IL SINDACO
VISTA la nota, prot. 24341 del 03.04.2012, con la quale l'Asl di Sassari Dipartimento di
Prevenzione- Servizio lgiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato che le acque

destinate al consumo umano erogate nella Frazione La Pedraia. a seguito dei controlli

effettuati. sono risultate non conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 3l/01 e
successive modifiche. in quanto l'acqua si presenta di colore marrone e che
pertanto. a tutela della salute pubblica. le suddette acque non sono idonee ad un
uso alimentare:
CONSIDERATO NECESSARIO prowedere a tutela della salute pubblica ad emettere, ai
sensi del D.LGS.31l01, prowedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli
dai quali emerga la conformità ai parametri;

VISTA la necessità di adottare prowedimenti a tutela della salute

e

dell'incolumità

pubblica e dell'ambiente;

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

alla cittadinanza di utilizzare le acque erogate nella Frazione La Pedraia solo per
tutti gli usi igienici. in quanto non idonee ad uso alimentare. fino alla verifica di
conformità per i parametri della torbidità:
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