COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia-Tempio
ORIGINALE
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 37 DEL 14-11-2022

Oggetto: DIVIETO DI POTABILITA' DELLE ACQUE IN LOC. ENAS.
L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici, del mese di novembre, il SINDACO
Francesco Lai
VISTA la nota del 11.11.2022 del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
– ATS Sardegna ASSL Olbia, acquisita al protocollo dell’ Ente in data 11.11.2022 N. 17806, con la
quale si richiede l'adozione di provvedimenti urgenti per parametri fuori norma, in quanto dalle
analisi effettuate nel punto di consegna della rete presso l’utenza SSR8414 – Nicchia Contatore via
Casula – loc. Enas, Loiri Porto San Paolo emerge la non rispondenza delle acque ai parametri previsti
dal D.lgs. 31/2001;
DATO ATTO che le acque prelevate nel punto di consegna della rete presso l’utenza SSR8414 –
Nicchia Contatore via Casula – loc. Enas, Loiri Porto San Paolo, devono ritenersi non idonee per gli usi
potabili e per l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale
(minestre, etc.) per il lavaggio di verdure, frutta, e l’igiene orale;
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano la salute pubblica;
VISTE le vigenti leggi in materia;
VISTO il D.lgs. 267/2000 art. 54 e ss.mm.ii.;
ORDINA
il divieto di utilizzo dell’acqua erogata da Abbanoa S.p.a. per gli usi potabili e per l’incorporazione
negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre, etc.) per il lavaggio di
verdure, frutta, e l’igiene orale in Loc. Enas in quanto non conforme ai valori di parametro previsti
dal D.lgs. 31/2001.

Il presente divieto è valido fino alla comunicazione dell’avvenuto ripristino delle condizioni di
conformità dell’acqua ai parametri di legge, da parte del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di
Igiene Alimenti e Nutrizione della ASSL Olbia.
DISPONE
Che dell'adozione della presente ordinanza ne sia data informazione alla ATS Sardegna ASSL Olbia,
all'Area di Vigilanza del Comune di Loiri Porto Sa Paolo, alla Soc. Abbanoa Spa e al Messo Comunale
per quanto di loro competenza.
Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dallo stesso termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il SINDACO
Francesco Lai
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.1)
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