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Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 
50 c. 5 DLgs 267/2000 e s.m.i., di divieto di utilizzo dell'acqua per usi 
potabili



LA SINDACA

Vista la nota prot. PG/2019/163233 del 31/05/2019, pervenuta a questo Ente in data 03/06/2019 e

registrata al  prot.  con n.  16586 in  data 03/06/2019, con la  quale la  A.T.S.  Sardegna Sede di

Cagliari, Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, comunica al

Comune di Sestu l'accertata non conformità dell’acqua destinata al consumo umano; 

Considerato  che  nella  nota  sopra  citata  si  evidenzia  che,  in  base  alle  analisi  di  laboratorio

effettuate da Abbanoa spa su campioni prelevati presso il punto di prelievo di via Bologna 54, sono

risultati con conformi al D. Lgs 31/01 i parametri di seguito indicati: 

– parametro Escherichia coli (14 Mpn/100 ml);

– parametro Coliformi totali (14Mpn/100 ml); 

Considerato  che  si  rende  necessario,  per  la  tutela  della  pubblica  salute,  adottare  apposita

ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili;

Evidenziato che l’utilizzo dell’acqua è consentito per usi domestici e per l’igiene della persona;

Ritenuto di dover provvedere in merito dando seguito alla nota dell' A.T.S. di cui sopra;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA 

Dalla giornata odierna e fino a nuova comunicazione, il  divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi

potabili in tutto il territorio comunale di Sestu. È consentito l’utilizzo dell’acqua esclusivamente per

usi domestici e per l’igiene della persona. 
DISPONE 

- Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla Cittadinanza mediante

avvisi  pubblici,  affissione  all'Albo  Pretorio  e  pubblicazione  sul  sito  web  dell'Ente.  Avverso  il

presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, nel termine di 60 giorni può essere proposto

ricorso al T.A.R. Sardegna (sede di Cagliari) o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica;

- che il presente provvedimento venga inviato tramite posta elettronica a:

Azienda ATS, sede di Cagliari:  sian.suap@pecaslcagliari.it

Abbanoa sede di Cagliari:  protocollo@pec.abbanoa.it

Prefettura - U.T.G. di Cagliari: gabinetto.prefca@pec.interno.it

Comando Stazione Carabinieri Sestu: p.e.c. tca23070@pec.carabinieri.it 

Sestu li 03/06/2018 

LA SINDACA
(Dott.ssa Maria Paola Secci) 


