
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Provincia di Olbia Tempio

ORDINANZA N. 29 DEL 15/10/2012

OGGETTO:ORDINANZA DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA DI RETE
________________________________________________________________ 

IL SINDACO

Vista la nota Prot. 49598 del 08.10 2012 trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione  del  
Servizio  Igiene  degli  Alimenti  e  della  Nutrizione  della  ASL  Olbia,  nella  quale  viene 
comunicato che a seguito del prelievo effettuato in data 02.10.2012, è stata riscontrata la 
non  rispondenza  delle  acque  nel  punto  di  consegna  della  rete  presso  l’utenza  di  
riferimento in Via Italia Unita, rispetto ai parametri stabiliti nel D. Lgs. N. 31/01;
   
Considerato che nella stessa nota si precisa che:

• le  acque  della  rete  devono  ritenersi  non  idonee  per  gli  usi  potabili e  per 
l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale 
(minestre, bevande), soprattutto di quegli alimenti destinati ai neonati o ai lattanti;

• che è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene 
della persona e della casa;

• che  il  risultato  di  non  potabilità  depone  per  un  non  adeguato  trattamento  di  
potabilizzazione;

• che  L’Ente  gestore  Abbanoa  è  invitato  a  comunicare  al  Dipartimento  di  
Prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL Olbia,  
le  cause  determinati  e  la  durata  temporale  del  superamento  del  parametro 
rilevato, e gli interventi previsti o posti in essere, finalizzati al ripristino della qualità 
dell’acqua;

Ritenuto urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la 
salute pubblica; 

RICHIAMATO l’ art. 54 del d.lgs  n. 267 del 18.08.2000, 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   per  usi  potabili  e  per 
l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale 
(minestre, bevande), soprattutto di quegli alimenti destinati ai neonati o ai lattanti;;

• E’ consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della 
persona e della casa;

• E’  fatto  obbligo  al  Gestore  del  Servizio  idrico  Abbanoa  di  predisporre 
immediatamente tutti gli interventi necessari per ripristinare la qualità dell’acqua 
della rete in conformità dei parametri stabiliti dal D.Lgs. 31/01. 



DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata: 

- al Servizio di Igiene Pubblica della ASL OLBIA 
- all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità 
- al Gestore del Servizio idrico ABBANOA  
- al Gestore unico del servizio idrico integrato ATO Sardegna 
- al Comando di Polizia Municipale
- alla locale Stazione dei Carabinieri
- al Prefetto

e pubblicata:
- all’Albo Pretorio on line del Comune 
- sul Sito internet istituzionale 
 

Copia  della  presente  ordinanza  sarà  depositata  presso  la  Segreteria  per  la  
conservazione in archivio.

 Tempio Pausania lì 15/10/2012
Il Sindaco 

Geom. Romeo Frediani
_____________________
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