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Ordinanza Sindacale  

n.   33      del   09/11/2018 
 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZE DI NON POTABILITA` ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

LOTTIZZAZIONE PICCIAU E CASE DEL SOLE 

IL SINDACO 

Premesso che  

• con ordinanza n. 30 del 24 ottobre 2018 è stata dichiarata la non potabilità dell’acqua distribuita 

dall’acquedotto comunale del quartiere denominato Lottizzazione Picciau; 

• con ordinanza n. 31 del 26 ottobre 2018 è stata dichiarata la non potabilità dell’acqua distribuita 

dall’acquedotto condominiale del quartiere denominato Case del Sole; 

 

Viste le comunicazione della ATS Azienda Tutela Sardegna Dip.to di prevenzione giunta in data odierna relative agli 

esiti delle analisi sulle acque prelevate presso i due quartieri citati dai quali risulta che il valore dei parametri 

Escherichia Coli e coliformi Totali sono risultati conformi a quanto previsto dal Dlgs. 31/01; 

 

Ritenuto opportuno revocare le ordinanze di non potabilità emesse per i due quartieri di lottizzazione Picciau e Case 

del Sole; 

 

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

 

ORDINA 
 

Di revocare le ordinanze n. 30 del 24/10/2018 e n. 31 del 26/10/2018 e dichiara potabile l’acqua dell’acquedotti 

comunale di lottizzazione Picciau e Case del Sole.  

 

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 09/11/2018 

 

IL SINDACO 

Francesco Dessì 

                                                         
La presente ordinanza viene notificata: 

- Capo condomino Case del Sole; 

- ATS Azienda Tutela Sardegna Dip.to di prevenzione; 

- Comando Polizia Locale; 

- Assessorato Regionale Igiene e Sanità;

 


