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ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 15 del 17/11/2022
Oggetto: DIVIETO UTILIZZO ACQUA RETE IDRICA NELLA FRAZIONE DI GAIRO TAQUISARA. REVOCA
ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 15/11/2022

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 14 del 15/11/2022, con la quale si disponeva il divieto di consumo di acqua potabile
della rete cittadina nella frazione di Gairo Taquisara, come bevanda, per l’incorporazione nei cibi e per l’igiene della persona,
consentendone l’impiego esclusivamente per l’igiene della casa in virtù della nota acquisita al prot. n° 6632 del 15/11/2022, con la quale
la ASL – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) di Lanusei, comunicava a questo Comune che dai risultati delle analisi
effettuate dal laboratorio ARPAS di Cagliari, sui campioni d’acqua prelevati dalla rete idrica della frazione di Gairo Taquisara in data
14/11/2022 presso il Chiosco Bar in Via Mameli ha evidenziando il superamento dei valori di parametro rispetto a quanto previsto dalla
Normativa vigente;
VISTA la nota acquisita al prot. n° 6690 del 17/11/2022, con la quale il gestore del Servizio Idrico Abbanoa comunica che gli esiti delle
prove effettuate dal Laboratorio analisi Abbanoa (Accreditamento Accredia n. 1881L Parametri Alluminio, Ferro, Manganese, Anioni,
Nitriti, Nitrati, Ione Ammonio, pH, Torbidità, E. coli, Coliformi totali) eseguite sul campione ID 22NU01969, prelevato nella frazione di
Gairo Taquisara nel PdC di Via San Nicolò, 3 in data 16/11/2022, hanno rilevato la conformità dei valori per i parametri analizzati ai
limiti ammessi dal D. Lgs. N.31/2001 - Acque di rete potabili;
PRESO ATTO quindi del rientro dei parametri nei limiti di potabilità ammessi dal D. Lgs. N.31/2001;
ACCERTATO, pertanto, che sono venuti a mancare i presupposti che hanno determinato l'assunzione del precedente provvedimento
sindacale n. 14/2022;
VISTO l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ORDINA
La revoca immediata dell'Ordinanza Sindacale n. 14 del 15/11/2022 essendo venuti a cessare i motivi di carattere contingibile ed urgente
che ne hanno imposto l'adozione.

DISPONE
•
•

Che, pertanto, è nuovamente consentito l'uso dell'acqua destinata al consumo umano per usi igienici ed alimentare;
che il presente provvedimento venga altresì divulgato ai cittadini con le opportune modalità attraverso affissione all'Albo
Pretorio e tramite pubblicazione sul sito Internet Istituzionale dell'Ente.
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AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento,
• è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge 1034 del 1971 entro 60 giorni dalla data di
notifica;
• è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971 entro 120 giorni dalla data di notifica.

Il Sindaco
LORRAI SERGIO
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