Comune di Sedilo
Provincia di Oristano

Ordinanza del Sindaco
N. 18
OGGETTO:

Reg. Gen. 26
DEL 20-09-2021

Revoca ordinanza divieto di utilizzo per usi alimentari dell'acqua della rete
idrica nel Comune di Sedilo

Il Sindaco
Premesso che l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza ad
adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a
carattere locale in qualità di rappresentante della comunità locale;
Visti:
•

la nota dell’ASSL di Oristano – Dipartimento di prevenzione Servizio igiene degli alimenti e
della nutrizione (SIAN) prot. 296767 del 15/09/2021, acquisita al nostro protocollo con
registrazione n. 7219 del 15/09/2021, con cui su comunicava che, visti i campioni d’acqua
prelevati dal gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna (Abbanoa) in data
13/09/2021 nella rete idrica del centro abitato di Sedilo, era stata evidenziata la non
conformità al D.Lgs. 31/2001, in quanto che i valori di Coliformi e E. Coli superano i limiti
massimi ammissibili di 200 MPN/100 cc, e pertanto si chiedeva al Sindaco di adottare i
provvedimenti di sua competenza ai sensi dell’art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000;

•

la propria ordinanza n. 17 del 15/09/2021 con cui si vietava l’utilizzo dell'acqua servita
dall'acquedotto per scopi potabili ed alimentari, fino alla verifica della conformità dei
parametri;

•

la nota prot. n. 0190243 del 20/09/2021 di Abbanoa, con la quale si comunicano gli esiti
delle prove effettuate dal Laboratorio analisi Abbanoa sui campioni prelevati in data
17/09/2021, ove si evidenziano valori di Coliformi e E. Coli pari a 0 (zero), in entrambi i punti
di prelievo, e contestualmente si chiede al SIAN un nuovo giudizio di idoneità delle acque;

•

la nota prot. n. PG/2021/0302910 del 20/09/2021 del SIAN, con cui si propone al Sindaco di
revocare l’ordinanza n. 17, in quanto sulla base delle nuove analisi l’acqua è da
considerarsi idonea al consumo umano;

Ritenuto di provvedere in merito;
ordina
la revoca immediata dell’ordinanza n. 17 del 15/09/2021 di divieto di utilizzo dell’acqua servita
dall'acquedotto per scopi potabili ed alimentari

dispone
che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
•

al servizio SIAN dell’ASL di Oristano;

•

al gestore idrico Abbanoa;

•

al comando di Polizia Locale;

•

alla locale stazione dei Carabinieri;

•

Al Prefetto.

Il Sindaco
Salvatore Pes
PES SALVATORE
20.09.2021 09:50:58
GMT+02:00

Certificato di pubblicazione
Si certifica che copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
20/09/2021 al giorno 05/10/2021 per quindici giorni consecutivi.

Li, 20/09/2021

Il Sindaco
F.to Salvatore Pes
PES SALVATORE
20.09.2021 09:50:58
GMT+02:00
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