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COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N°  5    del 05-06-2019

Oggetto: Ordinanza non potabilità dell'acqua di rete.

IL SINDACO

VISTA la nota Prot. N° PG/2019/168773 del 05.06.2019 trasmessa dall’Azienda Tutela Salute della
Sardegna, Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Cagliari, con la quale viene
comunicata la non conformità di alcuni valori parametrici dell’acqua rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. N°
31/01;

CONSIDERATO che nella stessa comunicazione risulta che dalle analisi chimiche di routine effettuati su
campioni di acqua prelevati dal personale di Abbanoa nelle condotte di distribuzione idrica dell’abitato del
Comune di Barrali, risulta che i valori dei parametri “Coliformi totali” ed “Escherichia Coli” non siano
conformi ai limiti previsti dal D.Lgs. N° 31/01 e che pertanto tale acqua non sia idonea al consumo umano;

RITENUTO urgente provvedere in merito, costituendo tale non conformità un pericolo per la salute
pubblica;

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. N° 267 del 18.05.2000 che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell’incolumità pubblica;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

E’ vietato l’utilizzo dell’acqua della rete idrica, sia per il consumo umano diretto sia mediante

incorporazione, in tutto il territorio comunale;
E’ consentito l’utilizzo dell’acqua per l’igiene della persona e della casa;

E’ fatto obbligo al Responsabile della gestione dell’acquedotto di adottare tempestivamente i

necessari provvedimenti al fine di ripristinare la qualità dell’acqua della rete in conformità ai
parametri stabiliti dal D.Lgs. N° 31/01;

DISPONE



Che la Soc. Abbanoa s.p.a., provveda a garantire il servizio sostitutivo, mediante distribuzione di acqua
potabile con l’uso di idonea autobotte, che potrà stazionare nei parcheggi prospicenti la sede comunale in
Via Cagliari, fino al superamento dell’emergenza;

Che copia della presente Ordinanza venga notificata:

SIAN di Cagliari;

Assessorato Igiene e Sanità;

Gestore del Servizio Idrico Abbanoa Spa;

Prefetto;

Pubblici Esercizi;

Istituto Comprensivo Senorbì “G.L. Mezzacapo”;

La Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul Sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
F.to Geom. FAUSTO PIGA
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E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal     05-06-2019      e così per 10 giorni
consecutivi.

IL SINDACO
F.to GEOM. FAUSTO PIGA

Barrali, 05-06-2019

Il Funzionario Incaricato
                 Geom. Valentino Meloni
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