
COMUNE DI CAPOTERRA 
(Provincia di Cagliari) 

 
          
OGGETTO: Revoca Ordinanza n° 85 del 13/11/2008 limitazioni d’uso dell’acqua di 
rete nell’intero territorio comunale 

 
    Ordinanza n. 43     del 30/09/2009 

 
 

IL SINDACO 
 
- Premesso che a seguito dell’evento alluvionale del 22 ottobre 2008, che ha colpito il 

territorio comunale di Capoterra e per il quale sono state emesse diverse Ordinanze di non 
potabilità dell’acqua distribuita in rete comunale e di lottizzazioni private; 

 
-Premesso che in data 13 novembre 2008, è stata emessa l’Ordinanza n° 85 con la quale si 

ordinava di non utilizzare l’acqua distribuita nell’intero territorio comunale come 
bevanda; 

 
-Considerato che con nota Prot. 3109 del 18 agosto 2009, pervenuta a questa 

Amministrazione in data 1 settembre 2009 con Prot. 23888 con la quale la Responsabile 
del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda U.S.L. n° 8 di Cagliari, ha comunicato che le 
risultanze delle indagini effettuate e dai vari campionamenti di acqua prelevata a livello di 
reti idriche, pozzi e serbatoi da cui e risultata la conformità dei parametri a quanto 
prescritto dal D.Lgs. 31/01; 

 
-Considerato che a seguito di quanto sopra esposto decadono le limitazioni d’uso impartite 

con l’Ordinanza n° 85; 
 
-Visto l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

REVOCA 

 

Per quanto sopra esposto, l’Ordinanza n° 85 del 13 novembre 2008 con la quale si 
disponeva il divieto dell’assunzione di acqua come bevanda su tutto il territorio comunale 
compresi gli acquedotti privati e condominiali; 
Copia della presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet 
istituzionale, affissa in tutti i luoghi pubblici, trasmessa al Servizio di Igiene Pubblica 
dell’ASL di Cagliari, All’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, a tutti i Capi Condominio 
delle Lottizzazioni che hanno in gestione la rete idrica ed al Comando di Polizia Municipale 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della 
presente Ordinanza. 
 
 
Capoterra, 30/09/2009  

Il Sindaco 
Giorgio Marongiu 


