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ORDINANZA N. 45 del 18.06.2021

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 39 DEL 10 GIUGNO 2021 DI NON POTABILITÀ
DELL’ACQUA DELLA RETE IDRICA DELLE FRAZIONI DI SANTA LUCIA E CAPO COMINO.

IL SINDACO
RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 39 del 10 giugno 2021 con la quale, per motivi di
salvaguardia della salute pubblica e su specifiche direttive della competente Azienda Tutela Salute di Nuoro, è
stato vietato di utilizzare, a scopo potabile e alimentare, l'acqua della rete idrica delle frazioni di Santa Lucia e
Capo Comino.
VISTA la nota pervenuta in data 18 giugno 2021, registrata con protocollo n. 14151, con la quale ABBANOA
S.p.A., comunica l’esito delle prove sul campione ID 21NU01097 prelevato in data 17 giugno 2021.
PRESO ATTO della nota di ATS Sardegna del 18 giugno 2021, registrata al protocollo dell’Ente con n. 14168,
con la quale, vista la nota di ABBANOA S.p.A., segnala la conformità dei parametri coliformi totali e escherichia
coli sulle verifiche analitiche eseguite in data 17 giugno 2021, sui campioni prelevati nei punti di campionamento
Santa Lucia via Matteo Ricci, Capo Comino S.S. n. 125.
CHE pertanto, l’acqua erogata nelle frazioni di Santa Lucia e Capo Comino è idonea per uso potabile e
alimentare.
RITENUTO di dover provvedere in merito, disponendo la revoca dell'ordinanza n. 39 del 10 giugno 2021.
VISTI:
- il D.lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001, Attuazione della Direttiva 98/32/C, relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano;
- l'art. 54 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267;

ORDINA
LA REVOCA dell'ordinanza n. 39 del 10 giugno 2021, essendo cessate le cause della sua adozione.

DISPONE
Che il gestore del servizio idrico integrato, ABBANOA S.p.A., garantisca costantemente l'erogazione di acqua
conforme a tutti i parametri previsti dal D.lgs. n. 31/2001 di "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano"
La presente Ordinanza è trasmessa alla RAS, Assessorati regionali Igiene - Sanità e LL.PP., alla Prefettura di
Nuoro, alla Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico comunale, alle altre Forze dell'Ordine, alla Direzione Generale
della Protezione Civile Regionale, alla ASSL di Nuoro, all'EGAS (Ente di Governo Acqua della Sardegna) e alla
Soc. Abbanoa S.p.A.
Il presente provvedimento è altresì divulgato ai Cittadini con le opportune modalità mediante avvisi pubblici,
comunicazioni agli Organi di informazione, affissione all'Albo Pretorio e tramite la pubblicazione sul Sito web
dell'Ente.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione,
alternativamente al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL SINDACO

____________________________
(Gian Luigi Farris)

