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Ordinanza Sindacale  

n.   6  del   07/04/2020 
 
OGGETTO: ACQUA NON POTABILE AL CONSUMO UMANO DISTRIBUITA NELLA RETE IDRICA DELLA 
LOTTIZZAZIONE TORRE DEGLI ULIVI SETTORE B. 
 

IL SINDACO 

Vista la nota Prot. n. 10646 del 06 aprile 2020, inviata dall’Amministratrice lottizzazione Torre Degli Ulivi Sett. B 
Sig.ra Maria Lucia Coronas, in cui ha comunicato di voler immettere nella rete idrica del Sett. B della lottizzazione, 
l’acqua prelevata dal nuovo pozzo sito nel sett. B, a seguito dello stato di emergenza idrica dovuto alla presenza fissa 
dei residenti nelle proprie abitazioni a causa dell’emergenza sanitaria in corso (COVID-19) grave insufficienza 
dell’emungimento dell’acqua, dall’unico pozzo utilizzato per l’approvvigionamento idrico della lottizzazione Torre 
Degli Ulivi Sett. A e Sett. B; 
Ritenuto urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la salute pubblica si fa 
presente che l’acqua del pozzo sito nel Sett. B è privo del giudizio di qualità e idoneità d’uso pertanto non è idonea al 
consumo umano; 
Considerata tuttavia la grave situazione igenico-sanitaria che potrebbe determinarsi a causa dell’assenza di 
distributori di acqua e le difficoltà per effettuare un approvvigionamento idrico alternativo, si ritiene che l’acqua 
prelevata dal nuovo pozzo sito nel Sett. B, che si intende distribuire nella rete idrica, può essere utilizzata solo ed 
esclusivamente per l’igiene della casa; 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 
È fatto divieto nella Lottizzazione Torre Degli Ulivi Sett. B l’uso dell’acqua di rete per consumo umano diretto, in 
quanto non idonea. 
Si fa presente inoltre che l’acqua proveniente dal suddetto pozzo non potrà essere utilizzata come bevanda, per la 
preparazione dei cibi e per l’igiene della persona e che, per i suddetti usi dovrà essere assicurata agli abitanti una 
fornitura di acqua idonea al consumo umano 
 
 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 
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. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 07/04/2020 
 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 
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La presente ordinanza viene notificata: 
- all’Amministratore del Condominio Torre degli Ulivi Sett. B Sig.ra Maria Lucia Coronas 
- al servizio di igiene degli Alimenti e della nutrizione della ASL di Cagliari; all’Assessorato Regionale igiene sanità; 
- al comando di Polizia Municipale. 
Viene inoltre pubblicata: 
- all’Albo Pretorio del Comune; 
-sul  Sito internet istituzionale 
 
 
 


