COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 48

del 10-11-2020

Oggetto:

Ordinanza contingibile - urgente relativa al divieto di utilizzo dell'acqua erogata
in tutto il territorio comunale di Golfo Aranci.
IL SINDACO

PREMESSO:


che con nota del 10.11.2020, agli atti del Comune prot. n. 13296 del 10.11.2020, l’ATS
Sardegna – Azienda Tutela Salute ASSL Olbia - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ha
comunicato che la Soc. Abbanoa S.p.A. con nota Prot. AD/FD/SQI del 09.11.2020, ha
informato che nell’ultimo fine settimana si è verificato un fuori servizio dell’Impianto di
potabilizzazione Agnata, che ha determinato uno scadimento qualitativo dell’acqua, con
non conformità per l’elevata Torbidità e la concentrazione di Manganese superiore ai valori
di parametro previsti dal D. Lgs 31/01;
 che quindi, in via cautelativa, le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee per uso
potabile e alimentare.
RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” secondo
il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate,
destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante
cisterne, in bottiglie o in contenitori;
ATTESA la necessità, di provvedere urgentemente in merito, al fine di salvaguardare l’igiene
pubblica e l’incolumità delle persone;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.
ORDINA
Per quanto esposto in premessa narrativa, che si richiama, il divieto di utilizzo dell’acqua
distribuita su tutto il territorio Comunale per uso potabile ed alimentare;
Il presente divieto è valido fino alla comunicazione, da parte della ATS Sardegna di Olbia, della
conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge;
INTIMA
Alla Società Abbanoa S.p.A. gestore del Servizio Idrico integrato:
di comunicare alla scrivente Amministrazione Comunale e all’ATS Sardegna di Olbia Dipartimento di prevenzione, Servizio Igiene alimenti e nutrizione, gli interventi previsti o posti in
essere, finalizzati al ripristino della qualità dell’acqua;
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza:
 al Prefetto di Sassari;
 all’ATSSardegna di Olbia;



al Servizio Polizia Municipale;

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune, o al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune.

Golfo Aranci, 10-11-2020
IL SINDACO
F.to (MARIO MULAS)
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