COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
N. 53 DEL 23-08-2022

Oggetto: Provvedimento urgente per ragioni di igiene e sanità pubblica. Divieto di
utilizzo dell'acqua della rete idrica del comune di Macomer per scopi
potabili ed alimentari.

IL SINDACO
VISTA la nota della ASL ORISTANO – Dipartimento della Prevenzione S.C. Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), acquisita al protocollo dell’Ente al n. 18098 del
23.08.2022, con la quale viene comunicata la non conformità dell’acqua destinata al consumo
umano, di alcuni comuni, tra cui il Comune di Macomer, a seguito dei controlli effettuati
dall’ente gestore Abbanoa S.p.A, in data 22.08.2022, presso l’impianto di potabilizzazione del
Temo;
DATO ATTO che con la medesima comunicazione della ASL ORISTANO – Dipartimento
della Prevenzione S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), si chiede,
l’adozione di provvedimenti e prescrizioni:
-

-

Ai Sindaci, di adottare, cautelativamente, i provvedimenti contingibili e urgenti che
dispongano il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili ed alimentari, mentre
sono consentiti gli usi domestici e per l’igiene della persona;
All’Ente Gestore disporre urgentemente la verifica ed i provvedimenti di competenza
finalizzati all’immediato riprestino della qualità ed idoneità dell’acqua erogata, oltre a
garantire ai consumatori idoneo punto di prelievo per l’approvvigionamento di acqua
idonea al consumo umano dandone adeguata informazione all’utenza interessata;

RITENUTO a tal proposito di dover adottare opportune misure cautelative sull’utilizzo
dell’acqua del tratto di rete idrica del Comune di Macomer al fine di salvaguardare la salute
pubblica, in attesa del ripristino della qualità dell’acqua;
VISTO il d.lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in
particolare l’art. 50 del suddetto decreto;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;

ORDINA
per quanto riportato in premessa, il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili ed
alimentari, mentre sono consentiti gli usi domestici e per l’igiene della persona; fino a nuova
ordinanza che verrà emessa a seguito di comunicazione della ASL Oristano, sul ripristino dei
normali valori della qualità dell’acqua stessa;

ORDINA ALTRESI’
nelle more dell’esecuzione di ulteriori accertamenti e analisi, ad Abbanoa Spa di garantire un
adeguato approvvigionamento sostitutivo di acqua idonea al consumo umano;

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio del comune e notificata
alla Direzione Generale ASL Oristano - Dipartimento della Prevenzione S.C. Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), (sian.oristano@pec.atssardegna.it), ad ARES
Sardegna (antonello.podda@aressardegna.it) ad Abbanoa Spa (protocollo@pec.abbanoa.it –
qualita.acqua@pec.abbanoa.it);
che l’allegata nota ASL Oristano costituisce parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza e che gli enti o soggetti in indirizzi devono attenersi alle richieste e
raccomandazioni formulate.

INFORMA
Gli atti relativi al presente procedimento sono disponibili e depositati presso il Servizio
Ambiente del Comune di Macomer, corso Umberto I 08015 Macomer quarto piano palazzo
nuovo;
Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) di Cagliari, entro 60 Giorni dal ricevimento della
comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Allegati: Nota ASL Oristano Prot. n. 18098 del 23.08.2022.

ORDINANZA SINDACALE n.53 del 23-08-2022 COMUNE DI MACOMER
Pag. 2

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
ANTONIO ONORATO SUCCU

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23.08.2022 al 07.09.2022
Macomer, 23.08.2022
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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