COMUNE DI BORTIGALI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA SINDACALE Nr. 24 del 11/11/2021
OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER USO UMANO
NEL COMUNE – CENTRO ABITATO RETE IDRICA DI BORTIGALI

IL SINDACO
PRESO ATTO nella sua qualità di autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13 della Legge
n. 833 del 23/12/1978 che istituiva il Servizio sanitario Locale;
VISTO l'art. 32 della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e l'art. 50 comma 5
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA:
- la relazione e nota del responsabile della ATS Sardegna ASSL Nuoro, Dipartimento
Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 10/11/2021 con la
quale comunica a questo Comune che l'acqua erogata nell'abitato di Bortigali non è idonea
al consumo umano e nello specifico: “NON E' IDONEA PER USO POTABILE E
ALIMENTARE (COME BEVANDA E PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI IN CUI NE
RAPPRESENTI LA COMPONENTE PRINCIPALE);
RITENUTO:
- necessario adottare i provvedimenti cautelativi di competenza del Sindaco;
- vista l'urgenza, di provvedere immediatamente al fine di eliminare il pericolo di cui sopra;
TENUTO CONTO che l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. come sostituito
dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta
con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000
n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso, visto e considerato
ORDINA
E' VIETATO CON DECORRENZA IMMEDIATA L'USO POTABILE DELL'ACQUA
DELLA RETE IDRICA DELL'ABITATO DI BORTIGALI FINO A NUOVA
DISPOSIZIONE
DISPONE

a) Di trasmettere al Servizio Gestore ABBANOA spa la presente ordinanza;
b) Di trasmettere al Servizio ATS Sardegna ASSL Nuoro, Dipartimento Prevenzione,
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la presente ordinanza;
c) Di inviare la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale;
d) Di attivare tutte le procedure al fine di notificare ai singoli proprietari la presente
ordinanza;
e) Che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio, nelle forme di legge, per 15
giorni;
f) Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro
il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
DISPONE ALTRESI'
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.
Bortigali, lì 11/11/2021
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

