COMUN E DI OLBIA
ORDINANZA N° 228 DEL 21/11/2013
OGGETTO: divieto di utilizzo dell’acqua erogata presso il quartiere Isticadeddu per il consumo
umano.
IL SINDACO
PRESO ATTO della comunicazione trasmessa in data 21/11/2013, prot. PG/2013/59497, dall’
Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione, con la quale si comunica che, a seguito di notizie ricevute dal Responsabile Abbanoa per il
Distretto n. 7 di Olbia, vi è il sospetto della interruzione della continuità della rete idrica che
approvvigiona il quartiere Isticadeddu (Via Marco Polo e zone limitrofe);
CONSIDERATO che, allo stato attuale, è possibile la contaminazione dell’acqua distribuita nella rete
suddetta;
RITENUTO opportuno, in attesa dei controlli analitici in corso da parte del Gestore, adottare idoneo
provvedimento di limitazione d’uso dell’acqua, nell’area individuata, per gli usi alimentari, potabili e
dell’igiene della persona;
DATO ATTO che, al momento, non sono state segnalate dal Gestore altre situazioni di sospetta
compromissione della rete idrica che possano determinare rischi per la salute pubblica;
VISTE le vigenti leggi in materia;
VISTO il D.lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso;
ORDINA
1. Il divieto dell’utilizzo dell’acqua erogata presso il quartiere Isticadeddu – Comune di Olbia per gli
usi alimentari, potabili e dell’igiene della persona;
2. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia;
DISPONE
che la presente ordinanza venga trasmessa in copia al comando di Polizia Municipale, alla società
Abbanoa Spa sede di Olbia, all’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, agli organi di stampa locale, al
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Ced del Comune di Olbia e al Messo Comunale che provvederà alla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo pretorio online.
A norma dell’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L. 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al TAR Sardegna, ovvero
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dallo stesso termine.

Olbia, 21/11/2013
Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

Atto firmato digitalmente
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