
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 22                DEL 13/05/2022

OGGETTO:REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.20/2022 RELATIVA AL DIVIETO DI 
UTILIZZO AI FINI ALIMENTARI DELL’ACQUA DI RETE EROGATA NELLA CITTÀ DI 
TEMPIO PAUSANIA. RIPRISTINO CONDIZIONI DI POTABILITA'
________________________________________________________________ 

IL SINDACO

VISTA la nota datata 06.05.2022 trasmessa dall'ASL Gallura Dipartimento di
Prevenzione SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Socio
sanitaria Locale n.2 Gallura, nella quale viene evidenziato che con nota n. 22-000846 del
03.05.2022, l'ARPAS di Sassari ha comunicato gli esiti delle analisi sulle acque prelevate
in data 02.05.2022 nel Comune di Tempio Pausania, riscontrando la NON rispondenza
delle acque ai valori di legge per gli usi potabili.

VISTA L’ordinanza sindacale n.20 del 09/05/2022 relativa al divieto di utilizzo ai fini
alimentari dell’acqua di rete erogata nella città di Tempio Pausania.

DATO ATTO che la suddetta ordinanza prevedeva la validità del divieto fino alla
comunicazione da parte della ASSL n. 2 Gallura dell’avvenuto ripristino delle condizioni
di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge.

VISTA la nota dell’Ente gestore del Servizio Idrico denominato ABBANOA pervenuta a
mezzo pec al protocollo dell’Ente al n.12890 in data 13/05/2022 nella quale si
specificava “che gli esiti delle prove effettuate dal Laboratorio analisi Abbanoa

(Accreditamento A credia n. 1881L Parametri Alluminio, Ferro, Manganese, Nitriti, Nitrati,

Ione Ammonio, pH, Torbidità, Escherichia coli, Coliformi totali) sui campioni ID

22SS00840 e ID 22SS00840 prelevati in data 10/05/2022 dai punto di campionamento

in oggetto, hanno rilevato la conformità dei valori dei parametri microbiologici ai limiti

ammessi dal D. Lgs. N.31/2001 - Acque di rete potabili.”

VISTA INOLTRE la nota trasmessa dall'ASL Gallura Dipartimento di Prevenzione SC
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Socio sanitaria Locale n.2
Gallura pervenuta al protocollo generale dell’ente al n.12906 nella quale si constatava la
rispondenza delle acque ai requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I del D.Lgs.
31/2001 e si richiedeva pertanto la revoca della precedente ordinanza n.20 del
09/05/2022.

RITENUTO urgente provvedere in merito, constatando la cessazione di un eventuale
rischio 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

• La revoca immediata dell’Ordinanza n.20 del 09/05/2022 relativa al divieto di utilizzo ai
fini alimentari dell’acqua di rete erogata nella città di Tempio Pausania.

• È consentito l’utilizzo dell’acqua di rete per tutti gli usi civili e potabili della stessa
compresi quelli alimentari.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata: 

- al Servizio di Igiene Alementi e Nutrizione della ASSL n.2 Gallura
- 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 Locale
- alle forze dell'ordine pubblico
- al Prefetto

e pubblicata:
- sul Sito internet istituzionale;
- all’Albo Pretorio on line del Comune per QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI e depositata

presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento
è l’Arch. Serena Columbano, responsabile del servizio Edilizia Privata, Ambiente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data
di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale o in via alternativa al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica/pubblicazione (D.P.R.
24/11/1971 n. 1199).

 Tempio Pausania lì 13/05/2022
Il Sindaco 

Giovanni Antonio Addis
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


