COMUNE DI SILANUS
PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA
n. 29 del 22.12.2020
Prot. n. 4342 del 22.12.2020

Oggetto: Acque destinate al consumo umano – Divieto di utilizzo dell'acqua erogata dalla fontanella
“Corso Vittorio Emanuele” e del tratto di rete approvvigionato con la medesima acqua.
IL SINDACO
VISTA la nota di cui al Prot. n. 4311 del 21.12.2020, con la quale Abbanoa S.p.A. ha comunicato che l’acqua
in distribuzione nella fontanella in oggetto ha evidenziato la non conformità dei parametri di cui al D.Lgs. n.
31/2001;
RITENUTO NECESSARIO provvedere, a tutela della salute pubblica, ad emettere, ai sensi del D.Lgs. n.
31/2001, un provvedimento cautelativo fino all’effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la
conformità ai parametri;
VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
• di non utilizzare l'acqua in distribuzione nella “Fontanella Corso Vittorio Emanuele” e del tratto
di rete approvvigionato con la stessa acqua, per il consumo diretto e per la preparazione di alimenti
o bevande in cui costituisca ingrediente principale, fino alla verifica di conformità dei parametri;
• all’Ente Gestore Abbanoa S.p.A. di effettuare i controlli interni previsti dal D.Lgs. n. 31/2001
comunicando, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della
ASL di Nuoro – Distretto di Macomer, i tempi previsti per il rientro dei parametri e degli esiti
favorevoli dei controlli interni per permettere al Servizio di cui sopra di ripetere i campionamenti;
DISPONE
- che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici,
affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente.
Contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, può essere proposto ricorso al
T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza dovrà essere notificata ad Abbanoa S.p.A., corrente a Nuoro in Via Straullu n. 35.
Silanus, 22 dicembre 2020
IL SINDACO
Avv. Gian Pietro Arca

