COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 13 DEL 24/07/2020

Il Sindaco
VISTA

la nota del 23/07/2020 dell’A.T.S. di Olbia – Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione - giunta al protocollo generale dell’Ente stessa data, prot. n. 5048,
con la quale viene segnalata la non conformità ai requisiti di qualità di cui al
D.Lgs. n° 31/01, delle acque in distribuzione nel territorio di questo Comune,
prelevate il 21/07/2019 presso l’utenza punto esterno SSR 6203 Portobello di
Gallura, per superamento dei valori dei parametri, e precisamente:
- Trialometani (valore rilevato 60 µg/l);

CONSIDERATO

che nella nota suddetta si comunica che l’acqua immessa nella rete di
distribuzione non possiede i requisiti di qualità di cui al succitato D.Lgs. n°
31/01, disponendo, contemporaneamente,
l’adozione dei provvedimenti
cautelativi contingibili ed urgenti necessari ed opportuni, ed in particolare si
propone di vietare l’uso dell’acqua sia per bere che per l’incorporazione degli
alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (minestre,
bevande, ecc.) mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi,
frutta e per l’igiene della persona e della casa;

ATTESA

l’urgente necessità di provvedere in merito, nelle more della verifica
dell’avvenuto adeguamento dei trattamenti di potabilizzazione e/o di soluzioni
di continuo nella rete di distribuzione;
Ordina
in attesa che l’Ente gestore (Abbanoa) ponga in essere gli interventi finalizzati al
ripristino della qualità delle acque di non usare per alcun motivo l’acqua erogata in
località Portobello ed in tutto il Parco residenziale di Portobello di Gallura, sia per bere
che per l’incorporazione degli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente
principale (minestre, bevande, ecc.) mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di
verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della persona e della casa.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Il Comando Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare rigorosamente
per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Aglientu, 24 luglio 2020
Il Sindaco
F.to Tirotto Geom. Antonio

