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Ordinanza del Sindaco

15  DEL  10-12-2020


OGGETTO:
DIVIETO CAUTELATIVO DELL'UTILIZZO PER SCOPI POTABILI ED ALIMENTARI DELLACQUA EROGATA NEL TERRITORIO DI TRAMATZA



VISTA la comunicazione trasmessa con nota prot. n. 0286253 del 09/12/2020 da Abbanoa S.P.A., di aggiornamento della situazione di qualità/potabilità dell’acqua erogata in rete, con la quale viene reso noto che a causa delle abbondanti piogge le sorgenti che alimentano diversi comuni della provincia di Oristano, tra i quali il comune di Tramatza, presentano una torbidità elevata, non accettabile per i consumatori;

PRESO ATTO del fatto che il laboratorio di Abbanoa S.P.A. si sta attivando con le verifiche analitiche in rete e terrà sotto costante monitoraggio l’andamento qualitativo delle sorgenti comunicandone prontamente i risultati agli enti interessati;

TENUTO CONTO della richiesta da parte del Servizio di Igiene degli Alimenti – ASSL Oristano, pervenuta con prot. n. 6477 del 10/12/2020, con la quale, in riferimento alla suddetta comunicazione di Abbanoa S.P.A., si chiede ai Sigg. Sindaci/Uffici competenti dei Comuni interessati di adottare tempestivamente apposito provvedimento che vieti cautelativamente l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili ed alimentari;

RITENUTO indispensabile, alla luce delle note su citate di dover emanare adeguate misure a titolo cautelativo, atte a vietare l’uso dell’acqua erogata dalla rete pubblica per i soli fini sopradescritti; 

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica;

VISTO l’Art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che sancisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;


ORDINA


Il divieto cautelativo, da oggi fino a nuova comunicazione, dell’utilizzo dell’acqua erogata nel territorio di Tramatza per scopi potabili ed alimentari
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