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 Comune di Sindia 
 

 Provincia di Nuoro  
   

 

Ordinanza n° 18    del 23/12/2020          

Prot. n° 6340 

 
 

OGGETTO: Revoca dell’Ordinanza n°17 del 10/12/2020 ad oggetto: Divieto di 

utilizzare l’acqua della condotta idrica per usi potabili ed altri usi alimentari  

Il Sindaco 
 

Vista la propria precedente ordinanza n°17 del 10/12/2020, con la quale si disponeva il divieto 

dell’utilizzo dell’acqua della condotta idrica per uso potabile ed alimentare con decorrenza immediata 

e fino alla revoca della presente a seguito di comunicazione della ASSL sul ripristino della potabilità; 

Vista la nota del 23/12/2020 pervenuta via pec alle ore 16.25, registrata al protocollo in data 

23/12/2020 al n° 6338, con la quale il Dipartimento della prevenzione - Servizio Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N). dell’A.T.S. Sardegna dell’A.S.S.L. di Nuoro ha comunicato 

quanto segue: 

le analisi effettuate dall’Arpas di Sassari sui campioni prelevati dai Tdp in data 21/12/2020 c/o il 

punto di prelievo: Rubinetto esterno via Dante 41, sono risultate conformi al D. Lgs. 31/0,1 per 

parametri chimici e microbiologici, per cui l’acqua è idonea per uso potabile e alimentare; 

pertanto al Sig. Sindaco si chiede di revocare l’ordinanza sindacale n.17 del 10/12/2020. 

Accertata per quanto sopra l’idoneità dell’acqua della condotta idrica per uso potabile e alimentare; 

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Ordina 
 

La revoca dell’ordinanza n°17 del 10/12/2020, relativa al divieto di utilizzo 

dell’acqua della condotta idrica per usi potabili ed altri usi alimentari. 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito del 

Comune e divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali. 

E’fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.  

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, 

nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute 

nella presente Ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna 

entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 

 

                                                                                                      Il Sindaco 

                                                                                      Demetrio Luigi Daga 

 

  


