COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna
ORDINANZA
N. 56 del 23/07/2020
OGGETTO: Revoca ordinanza n. 55/2020 - "Divieto dell’utilizzo dell’acqua della rete idrica come
bevanda e per la preparazione degli alimenti".
IL SINDACO
VISTA le note dell'Azienda Tutela Salute - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene degli
Alimenti e Nutrizione della Asl di Carbonia del 16/07/2020 e del 17/07/2020, con la quale si comunica
che, in data 14/07/2020, è stato effettuato un prelievo d'acqua presso Lungomare Colombo angolo
piazza Vespucci e che i risultati delle analisi effettuate hanno evidenziato la non conformità agli standard
di qualità previsti dal D. Lgs.vo 31/2001 per il superamento dei parametri microbiologici (E.coli:11);
PRESO ATTO che l'Asl Carbonia aveva pertanto classificato l'acqua non idonea al consumo umano,
proponendo, quale provvedimento cautelativo ed urgente a tutela della salute pubblica, il divieto di
utilizzo dell'acqua come bevanda e per la preparazione degli alimenti;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 55 del 17-07-2020 avente ad oggetto: “Divieto dell’utilizzo dell’acqua
della rete idrica come bevanda e per la preparazione degli alimenti”;
VISTA la nota dell'Azienda Tutela Salute - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene degli
Alimenti e Nutrizione della Asl di Carbonia del 23/07/2020, ns prot. gen. n. 10282 del 23.07.2020, con la
quale si comunica che, a seguito di un nuovo campionamento ed analisi, l'acqua della rete idrica di
Portoscuso risulta conforme agli standard di qualità previsti dal D.Lgs.vo 31/2001 per il consumo umano
e si propone la revoca della succitata Ordinanza n.55;
VISTI:
• Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
• il T.U. Leggi Sanitarie;
• Lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per le motivazioni sopra espresse:
La revoca dell'ordinanza n° 55 del 17.07.2020 avente ad oggetto: “Divieto dell’utilizzo dell’acqua della
rete idrica come bevanda e per la preparazione degli alimenti”.
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INFORMA
Che l'Azienda Tutela Salute - Dipartimento di Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene degli Alimenti e
Nutrizione della Asl di Carbonia, con nota prot. gen. n. 10282 del 23.07.2020, ha comunicato che, a
seguito di un nuovo campionamento ed analisi, l'acqua della rete idrica di Portoscuso risulta conforme
agli standard di qualità previsti dal D.Lgs.vo 31/2001 per il consumo umano;
DEMANDA
All'Ufficio di Polizia Locale il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza, ed agli Uffici competenti
la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa;
AVVERTE
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna ai sensi dell'art.21, comma 1 della legge 1034/1971, da proporsi entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il Sindaco
Dott. Giorgio Alimonda

Alla Prefettura di Cagliari
Al Procuratore della Repubblica C/o il Tribunale Ordinario di CagliariAlla Stazione Carabinieri di
Portoscuso
Al Comando P.L. Portoscuso
All' Albo Pretorio Comunale Portoscuso
All'Azienda tutela della salute della Sardegna
All'Arpas
Alla Società Abbanoa

Il Sindaco
f.to Giorgio Alimonda
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