COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro

UFFICIO

DEL

SINDACO

Ordinanza Numero 60 del 24/12/2020
Prot. 15568
Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 58 DEL 31/11/20 DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA IMMESSA
NELLA RETE CITTADINA.

IL SINDACO
VISTA

la propria Ordinanza nr. 58 del 30/11/20 con la quale, in via precauzionale, era stata
dichiarata non potabile l’acqua della rete pubblica proveniente dalle fonti di Su Gologone in
seguito all’allagamento delle sorgenti dovuto alla recente alluvione;

VISTA

la comunicazione nr. PG/2020/319843 del 23/12/2020 /S.I.A.N. trasmessa dal Servizio
Igiene degli alimenti e della Nutrizione della ASL n. 3 Nuoro con la quale si segnala che in
seguito ai controlli effettuati dal Laboratorio di analisi dello stesso Ente, l’acqua distribuita nei
centri abitati risulta in norma ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e pertanto è da considerarsi
potabile;

VISTA

la normativa vigente per le acque destinate al consumo umano di cui al D.P.R. 236/88;

VISTO

l’ART. 32 della legge 23/12/1978 n° 833;

VISTO

l’ART. 65 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

VISTO

il Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267;

RICONOSCIUTA la necessità opportunità ed urgenza di provvedere in merito;

DICHIARA
Potabile l’acqua immessa sulla rete idrica.

ORDINA
La revoca dell’ordinanza n° 58 del 30/11/20.
Copia del presente provvedimento viene notificato ad Abbanoa s.p.a - Gestore del Servizio Unico Integrato
della Sardegna - Sede di Nuoro e Cagliari e trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di specifica
competenza;
La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata all'Albo Pretorio e, inoltre, sul sito del
Comune di Oliena;
Il presente provvedimento è trasmesso al S.I.A.N. ASL NU 3 NUORO – altresì - ai mezzi di informazione.
Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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