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Ordinanza n° 16    del 30/09/2021          

Prot. n° 4763 

 
 

OGGETTO: Divieto di utilizzare l’acqua della condotta idrica per usi potabili ed 

altri usi alimentari  

Il Sindaco 

 

 Vista la nota prot. n° PG/2021/319975 del 29/09/2021 acquisita al protocollo al n.4752, 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.L. di Nuoro, ha comunicato la non conformità dei parametri Batteri 

coliformi ed Escherichia coli sui campioni prelevati dai Tdp in data 27/09/2021 nel punto di 

campionamento: rubinetto esterno via Dante n.41ed esprime in seguente giudizio: 

“L’acqua erogata nella rete idrica del Comune di Sindia non è idonea per uso potabile e alimentare 

(come bevanda e per la preparazione dei cibi in cui ne rappresenti la componente principale).”  

In relazione a quanto rilevato il S.I.A.N. propone l’adozione in via cautelativa di provvedimenti 

contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica; 

 Considerato che l’acqua della condotta idrica non è, pertanto, idonea al consumo diretto né 

per gli altri usi alimentari; 

 Ritenuto doveroso adottare opportune misure cautelative sull’uso dell’acqua della condotta 

idrica, al fine si salvaguardare la salute pubblica in attesa del ripristino della qualità dell’acqua; 

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

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Ordina 

 

E’ VIETATO UTILIZZARE L’ACQUA DELLA CONDOTTA IDRICA PER USI POTABILI 

ED ALTRI USI ALIMENTARI, FINO A NUOVA ORDINANZA A SEGUITO DI 

COMUNICAZIONE DELLA ATS SUL RIPRISTINO DELLA POTABILITA’ 

 

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

Comune, divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa: 

- alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale n.2 Binna – Dalmasso; 

- al Presidente della cooperativa che gestisce l’asilo parrocchiale; 

- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Sindia;   

- alla Polizia Locale;  

 

  



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. 

INFORMA 

che contro la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso 

al T.A.R. territorialmente competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni può essere proposto 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 Sindia, 30/09/2021 

                                                                                                      Il Sindaco 

                                                                                      Demetrio Luigi Daga 
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