Gomunedi SASSART

Ordinanza

n.60

del 26/09/2017

Proponente DirezioneGenerale

Revoca ordinanza sindacale n. 51 del 2810812017 . Acqua deótinata al consumol
umano diretto. Rientro valori di parametro non conforme punto di prelievo nicchia
esterna via Tola.
IL SINDACO

ICHIAMATA la propria ordinanza n. 51 del 28.08.2017 la quale disponeva di non
utilizzare per il consumo umano quale bevanda e per la preparazione degli alimenti
I'acqua erogata dalla rete idrica anche nelle zone di:

.

via Tola, via Poddighe, via Tingari, via Sale.

VISTA la comunicazione della ASL n. 1 di Sassari - Dipartimento di prevenzione Servizio lgiene degli alimenti e della nutrizione, protocollo n. 146676 del 26.09.2017, con
la quale si certifica che a seguito dei prelievi effettuati nella rete idrica del Comune di
Sassari nei punti di:

.

nicchia esterna via Tola quaÉiere Rizzeddu-Moserrato.

I controlli effettuati sull'acqua ad uso potabile risultano conformi ai sensi det D.Lgs 31/01 e
pertanto è possó/e la revoca del provvedimento di limitazione del|uso dell'acqua erogata.
ATTESO GHE nelle zone sopra indicate sono cessati i pericoli per la salute pubblica e
dell'ambiente;

VISTO I'art. 50 del D. Lgs. n" 26712000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO I'art 10 del D.Lgs. n.31/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

I

ORDINA

La REVOCA del provvedimento n.51 del 28.08.2017 riferito alle seguenti zone:

.

via Tola, via Poddighe, via Tingari, via Sale.
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DISPONE

che il presente provvedimento, sia reso noto alla cittad inanza mediante avvisi pubblici,
affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente e inviata tramite posta
elettronica certificata a:

Abbanoa S.p.A. protocollo@pec"abbanoa.it ; direzione.depurazione@pec.abbanoa.it
A.S.L. n" 1 Sassari, Dipartimento di Prevenzione-S.l.A.N. - serv.ian@pec.aslgaggari.it
carabinieri tss2

1

4

1

B@pec.carabin ieri. it; tss2 1 760@pec. carabin ieri " it;

tss29374@pec.carabin ieri. it;
Polizia di Stato
P

refettu ra

-

p

- gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it

refettu ra. p refss@ pec. i nte rno. it;

Vigili del Fuoco Sassari

-

comando Brigata sassari
P

com.sassari@cert.vigilfuoco.it

-

brigamiles-sassari@postacert.difesa. it

olizia Mu nicipale, sede;

Settore Servizi al Cittadino e all'lmpresa.

Contro

il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione ed entro 60 giorni,

puo

essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sassari, 26.09.2017
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