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ProvincÌa di Sassari

COPIA

Ordinanza del Sindaco

Numero

Del

1

Comune di Cargeghe (SS) - Prot. n. 0000158 del 14-01-2020 - partenza

oGGETT():

Revoca Ordinanza f 39 del 23/12/2079.
umano. Limitazioni utilizzo dellacqua

IL

14-01-2020

Non conformità acqua destinata al consumo

SINDACO

RICHIAMATA

la propria Otdinanza n" 39 d,el 23 / 12/ 2019 con cui si vietava l'utilizzazione dell'acqua per
consumo umano diretto su tutto il teffitorio comunale a seguito di nota prot. 4938 del 23/12/2019
dell'ATS Sardegna, ASSL Sassati - Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene degli Alimenti e della
Nutrizione con cui si comunicano i risultati analitici relativi ai campioni prelevati in data 17 /72/2019,
informando "il rientro dei valod dei patametri microbiologici, Coliformi Totali ed Escherichia Coli, - che
avevano detetminato l'adozione dell'Ordinanza n" 31 del 14/ 17 /201,9 - e la non conformità a quanto
previsto dai D. Lgs 31/01, e succ. modifiche per il paramero Trialometani in ragione di 55 y,g/|";

il

VISTA la nota prot. n. 145 del O8 /0"1 / 2020 dell'ATS Sardegna - ASSL Sassari Dipatimento di Prevenzione
- Servizio Igiene degìi Alimenti e della Nutrizione con cui si comunicano i risultan analitici relativi ai
campioni prelevaÎìin data08 /07 /2020 da parte dell'Ente Gestore,A.bbanoa infornando l'ente in intesrazione
"la conformità ai sensi del D. Igs 31/01 del parametro Trialometani";
CONSIDERATO

che la stessa nota contiene la ptoposta di revoca del provwedimento limitativo all'utilizzo

dell'acqua erogata;

RITENUTO

pertanto necessarìo di dover tevocare l'Ordinanza no 39 del 23/1,2/2019, dando seguito alla
richiesta dell'ATS Sardegna - ASSL Sassari;

VISTO l'art.

10 del

D. Lgs. n- 31/2001, e successive modifrcazioni e integrazioni;

VISTO I'articolo 50 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n.267 de|18 agosto 2000;
YISTO lo Statuto Comunale vigente;

REVOCA
Con effetto immediato la propria precedente Otditalnza no 39 d,el23 /72/2019 descdtta in premessa

DISPONE

.

.

La pîesente oîdiflaffi è resa nota al pubblico mediante affissione aìl'Albo Pretorio on line del
Comrrne. nel sito istittzionale e ne verrà data conoscenza a71a cittadinanza Úamite idonei awisi.

.

A riorma dell'art. 3 della Legge 241/ 1gg0 si awerte che avwerso la presente ordi&nza è ammesso
ticorso al T.A.R. Sardegna enfo sessanta giomi dalla pubblicazione della stessa nell'Albo Pretorio o
in altemativa entro centoventi giorni Ricorso ai Capo dello Stato.
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.

.

Che il presente pîowedimento sia comunicato all'Ente gestore Abbanoa SPA, alI'ATS Satdegna
,{SSL di Sassari e al Comando Carabinieri di Ossi.

Dalla tesidenza municipzle D', 74.07.2020

Il Sindaco
F.to Dr. Franco Spada

CERTIFICI|TO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa oîdinanza è startà pubblicata in data odiema nel sito web istituzionale di questo
Comnne, accessibile al pubblico (art. )2, conna , delta tegg 18 giryno 2009. n. 69) as sensi dellart. 724, comma
1, del D.Lgs. n' 267 de118.08.2000 - T.U. deile leggi sull'Otdinamento degli Enti Locali.
1

cargeghe

'lì 14'07'2020

II Sindaco
F.to Dr. Ftanco Soada

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amminisftatrvo

Il Sindaco
Dr. Franco Spada
Cargeghe,

14.01.2020
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