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Ordinanza Sindacale  

n.   30      del   24/10/2018 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITA' - LOTTIZZAZIONE PICCIAU 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la nota Prot. 339000 del 24 ottobre 2018, inviata dal Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione della ASL Cagliari, con la quale si segnala che a seguito di analisi batteriologiche effettuate su campioni 

d’acqua prelevata in data 23 ottobre 2018 presso p.p. Via Del Mirto, 20, hanno evidenziato che il valore dei 

parametri Escherichia Coli (30.6 MPN/100ml) e coliformi Totali (200,5 MPN/100ml), sono risultati non conformi a 

quanto previsto dal Dlgs. 31/01 

 

Ritenuto urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la salute pubblica; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA 

 

Per motivi indicati in premessa di seguire le seguenti prescrizioni: 

 

E’ fatto divieto nella Lottizzazione Picciau, l’uso dell’acqua di rete in quanto non 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 24/10/2018 

 

 
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. 

 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 
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La presente ordinanza viene notificata: 

 


