COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

ORIGINALE

Ordinanza Sindacale
N. 24 DEL 01-03-2021

Oggetto: Giudizio di inidoneità d'uso potabile dell'acqua Frazione Sos Alinos.
Ordinanza contingibile e urgente.

IL SINDACO
Vista la nota dell’ATS Sardegna ASSL Nuoro, Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene
di alimenti e della nutrizione, n. prot. 2601 del 01/03/2021, con la quale si comunica la non
idoneità dell’acqua erogata nella frazione di Orosei Cala Liberotto all’uso potabile e
alimentare, ai sensi del D.lgs. n. 31/2001;
Rilevato che da quanto emerge nella citata nota, Abbanoa SpA, con nota del 26/02/2021, ha
segnalato all’ASSL Nuoro la non conformità del parametro Coliformi totali (58 MPN/100 cc)
sulle verifiche analitiche eseguite in data 24/02/2021 sui campioni prelevati nel punto di
campionamento Bar Sos Alinos Cala Liberotto Orosei;
Richiamato l’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano” secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o
non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi
domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione,
mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
Visto I'art. 50, comma 5 del D.lgs. 10/08/2000 n. 267 secondo il quale compete al Sindaco,
come rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti;
Considerato che I’ASSL di Nuoro, Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene di alimenti
e della nutrizione, ha chiesto al sottoscritto di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti
di competenza a tutela della salute pubblica;
Considerato altresì che, nelle more della verifica dell’efficacia degli interventi adottati e a
nuovi campionamenti per la verifica della regolarità dei valori, Ie acque di cui trattasi devono
ritenersi non idonee per gli usi potabili, incorporazione negli alimenti e come bevanda,
consentendo l’uso esclusivamente per fini igienici;
Viste le vigenti leggi in materia d’igiene e sanità pubblica;

ORDINA
per le motivazioni di cui in epigrafe, a uso cautelativo e con decorrenza immediata e fino a
nuova disposizione della presente autorità, la restrizione al consumo dell’acqua per usi
potabili, nella frazione di Sos Alinos, comprese le località di Cala Liberotto e Sa Mattanosa;
La presente ordinanza è rivolta a tutta la popolazione, compresi i titolari di esercizi pubblici
che utilizzano direttamente dette acque per le attività di preparazione e somministrazione di
alimenti e bevande, serviti dalla stessa condotta idrica che eroga l’acqua a Cala Liberotto;
DISPONE
che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sul Sito del Comune di Orosei e
sull'Albo Pretorio on line dello stesso;
Che al presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere
proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica;
Di rimettere copia del presente provvedimento a:
ASSL Nuoro – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, via Manzoni 28 – 08100 –
Nuoro serv.sian@pec.aslnuoro.it
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Canzano Nino

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01/03/2021 al 15/03/2021
Lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Meloni Antonio Luigi
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