ORDINANZA SINDACALE N° 11
13/04/2022

DEL

Oggetto: NON CONFORMITÀ ACQUA DESTINATA AL CONSUMO

UMANO. DIVIETO UTILIZZO DELL'ACQUA PER SCOPI
POTABILI E ALIMENTARI NELLA FRAZIONE DI
MASSAMA
Il Sindaco
premesso che la ASSL di Oristano con nota prot. PG/2022/13155 del 13/04/2022 pervenuta al
protocollo di questo Ente in data 13/04/2022, prot. n. 23983 ha comunicato che:
•

con nota PG/2022/12686 del 08/04/2022 l’Ente gestore Abbanoa S.p.A. ha comunicato
che i valori di coliformi totali ed escherichia coli nell’acqua prelevata in data
04/04/2022 presso il Comune di Oristano Frazione di Massama superano i limiti massimi
ammissibili;

•

con nota PG/2022/12727 del 08/04/2022 la ASL Oristano ha richiesto all’Ente gestore
Abbanoa S.p.A una serie di provvedimenti e prescrizioni a tutela della salute pubblica;

•

con nota PG/2022/13108 del 13/04/2022 relativa al campionamento effettuato in data
11/04/2022 l’Ente gestore Abbanoa S.p.A ha comunicato il perdurare della non
conformità batteriologica nonostante i provvedimenti presi;

dato atto che con la predetta nota prot. PG/2022/13155 del 13/04/2022 la ASSL inoltre:
•

ha comunicato di aver effettuato le valutazioni di competenza, anche in relazione
all’entità del superamento del valore di parametro (Coliformi 201 MPN/100ML,
Escherichia coli: 201 MPN/100ML) e ai potenziali rischi per i consumatori;

•

propone al Sindaco l’emanazione di un’ordinanza cautelativa che vieti l’utilizzo
dell’acqua servita dall’acquedotto consortile per scopi potabili e alimentari nella
Frazione di Massama mentre sono consentiti gli usi domestici e per l’igiene della
persona;

considerato pertanto che si rende necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare
apposita ordinanza cautelare contingibile e urgente che disponga il divieto dell'utilizzo
dell'acqua per scopi potabili ed alimentari nella Frazione di Massama;
evidenziato che l’utilizzo dell’acqua è consentito per i soli usi domestici e per l’igiene della
persona;
ritenuto di dover provvedere in merito dando seguito alla richiesta della ASSL di cui sopra;

Ordinanza Sindacale

COMUNE DI ORISTANO

visto l’art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
ordina
dalla giornata odierna e fino a nuova comunicazione il divieto dell’utilizzo dell’acqua servita
dall’acquedotto consortile per scopi potabili e alimentari nella Frazione di Massama. È
consentito l’utilizzo dell’acqua esclusivamente per gli usi domestici e per l’igiene della persona.
L’Ente gestore Abbanoa S.p.A. avrà cura di garantire idoneo punto di prelievo per
l’approvvigionamento di acqua idonea al consumo umano e darne opportuna informazione
all’utenza interessata.
La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Oristano, alla Polizia Municipale, alle altre
Forze dell’Ordine e alla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale.
Il presente provvedimento è altresì divulgato ai Cittadini con le opportune modalità mediante
avvisi pubblici, comunicazioni agli Organi di informazione, affissione all'Albo Pretorio e tramite
la pubblicazione sul Sito web dell'Ente.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
•

ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero

•

ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero

•

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/04/2022

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale

Ordinanza Sindacale

