Comunedi SASSARI

Ordinanza

n.42 del 30/04/2012

Proponente Gabinetto Sindaco e Comunicazione

ACQUA DESTINATA

AL

COTTSUTVIO

PALMADULA E LOC. LA CORTE

UMANO. FONTANA- PUEBLICA LOC

IL SINDACO
VISTA la nota, prot. 30404 del ZA UZOn*;n

*"t"

tArt diè;r"ri

oipJr*to

oi
Prevenzione- Servizio lgiene degli alimenti e della Nutrizione
ha comunÍcato che le acque
destinate al consumo umano erogate nella

Pubblica. a seguito dei controlli effettuati. sono risultate non

modifiche per

il parametro

TRIALOMETANI

confo'i

" ou"n,o

e che peÉanto. a tutel" dell"

Dubblica. le suddett€ acque non sono idonee al consumo umano dir"tto,

"alute

CONSIDERATO NECESSARIO prowedere a tutela della salute pubblica
ad emettere, ai
sensi del D'LGS ' 31101, prowedimento cautelativo fino all'effettuazione
di ulteriori controlli
dai quali emerga la conformità ai parametri;

VISTA la necessità di adottare prowedimenti a tuteta della salute e dell,incolumità
pubblica e dell'ambiente;

VISTO I'art. 50 del D. Lgs.

n' 267l2o}o

e successíve modificazioni e integrazioni;

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

alla cittadinanza di non utilizzare le acque erogate nelle Fontane prbblih" Lo".
Palmaula e loc. La CoÉe Per comumo umano diretto. fino alla verifica di
per il parametro TRIALOMETANI:

"onfor,.,,ità

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 e gli esitifavorevoli dei controlli interni;
DISPONE

che il presente prowedimento, per il tempo di validità, 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, 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:

Azienda U.S.L. no 1 Sassari, Dipartimento di Prevenzione - Via Rizzeddu n. 21tbSassari.

Abbanoa Spa, Sede di Sassari

- Via Principessa

lolanda 81 - Sassari.

Ai Garabinieri (Comando Provinciale e Stazione), via Rockfeller n" 52 - Sassari;
Alla Polizia di Stato, Via Palatucci 1
- Sassari;

Alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo, Piazza d'ltalia

no 31, Sassari.

Polizia Municipale, sede;

Compagnia Barracellare, sede
Sassari, 30.04.2012

IL

SINDACO
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