
COMUNE DI TULA
Provincia di Sassari

Registro Generale n. 39
COPIA

 ORDINANZA DEL SINDACO

N. 32 DEL 18-10-2021

Ufficio: NOTIFICHE -ALBO

Oggetto: REVOCA ORDINANZA REG GEN n.23 del 21/09/2021  rientro parametri
anomali da trialometani nell'acqua di rete di Tula

Vista la nota dell’Azienda Tutela Salute dell’ASSL di Sassari, di cui Prot. all’Ente n. 5685
del 18.10.2021, con la quale comunica il rientro del parametro “trialometani” nell’acqua
distribuita alla rete nel centro abitato di Tula;
Considerato che dalla citata nota si rileva che l’acqua erogata nel centro abitato di Tula può
essere utilizzata per tutti gli scopi;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di revocare la propria ordinanza inerente il divieto dell’
uso dell’acqua quale bevanda e per la preparazione degli alimenti in quanto presenti in
eccesso trialometani;
Visti

L’ordinanza di cui Reg Gen 22 del 21.09.2021;

L’art. 50 Comma 5, del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA
La revoca dell’ordinanza contingibile ed urgente di cui Reg. Gen. N. 23 del 21.09.2021 per
rientro nella normalità del parametro “trialometani” nell’acqua di rete somministrato nel
centro abitato di Tula;

DISPONE
Che l’adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
Che copie del presente atto vengano trasmesse a:

all’Ufficio dell’Area Tecnica;-
Al competente Ufficio dell’ASL di Sassari – ATSSardegna.-
Alla Società Abbanoa sede di Sassari.-

INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle seguenti forme e secondo i
seguenti termini: al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60
giorni, o in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di

affissione all’albo pretorio.



Il SINDACO
F.to  BECCA ANDREA

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene  pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune dal
18-10-2021 al 02-11-2021.

Pubblicazione all’albo n. 690

Tula li, 18-10-2021
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