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 ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 23-08-2021

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di limitazione nell'uso alimentare
dell'acqua erogata nella frazione Sa Sia per anomalo parametro Manganese

Vista la nota (allegata al presente atto) dell’Azienda Tutela Salute dell’ASSL di Sassari -
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4488
del 20.08.2020, con la quale il suddetto servizio:

Ha comunicato che in esito ai controlli da parte dell’Ente Gestore effettuati in data
17.08.2021 è stata riscontrata la non conformità chimica ai sensi del D.Lgs. 31/01, e
succ. modifiche, per il parametro Manganese nell’acqua destinata al consumo umano
nella Frazione Sa Sia;
Ha chiesto il provvedimento di “limitazione nell’uso alimentare dell’acqua erogata”
quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, consentendone l’impiego per tutti
gli usi igienici.
Ha chiesto al Sig. Sindaco di informare adeguatamente la popolazione servita
compresi i titolari di esercizi pubblici che utilizzano direttamente dette acque per le
fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fino al ripristino dei
valori di parametro.

Considerato che dalla citata nota si rileva che l’acqua erogata nella frazione di cui sopra può
essere utilizzata solo ed esclusivamente per gli usi igienici mentre è proibita come bevanda e
per la preparazione degli alimenti;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ordinare sino a nuova disposizione, in via preventiva e
cautelativa, il divieto dell’uso dell’acqua quale bevanda e per la preparazione degli alimenti;
Visto l’art. 50 Comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, il divieto di utilizzare l’acqua come
bevanda e per la preparazione degli alimenti nella frazione di Sa Sia a causa del superamento
dei valori del parametro “Manganese”.



Alla società Abbanoa sede di Sassari di provvedere ad effettuare e predisporre tutti gli
adempimenti tecnici atti a rimuovere le cause che hanno determinato la variazione del
parametro di cui in premessa.

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 per le relative competenze:

All’Albo pretorio comunale;-
all’Ufficio Vigili Urbani sede;-
Al competente Ufficio dell’ASL di Sassari – ATSSardegna per l’effettuazione di-

nuovi prelievi e controlli.
Alla Società Abbanoa, sede di Sassari per le proprie competenze.-

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
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(D.Leg.vo 82/2005).
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