COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
Via Risorgimento n° 15 -CAP 07030 -

Prot. n. 9063 del 17/10/2016

ORDINANZA SINDACALE N° 4 DEL 17/10/2016
OGGETTO: REVOCA DEL DIVIETO DI UTILIZZO DELL' ACQUA PER USI POTABILI, PER
L'INCORPORAZIONE NEGLI ALIMENTI E BEVANDE E PER IL LAVAGGIO DI VERDURE ORTAGGI E
FRUTTA, NEL COMUNE DI BADESI, IMPOSTO CON L'ORDINANZA SINDACALE N. 3/2016
IL SINDACO
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 3 del 09.09.2016, avente ad oggetto “DIVIETO
UTILIZZO DELL' ACQUA PER USI POTABILI E PER L'INCORPORAZIONE NEGLI ALIMENTI E BEVANDE, E
PER IL LAVAGGIO DI VERDURE ORTAGGI E FRUTTA, NEL COMUNE DI BADESI”;
VISTA la nota del 07/10/2016 con acquisizione al prot. n. 8806, la Soc. Abbanoa spa comunicava
che, in esito alle verifiche effettuate nelle reti del Comune di Badesi si attesta la conformità dei
parametri al D.Lgs 31/01;
SENTITA l’Azienda sanitaria locale di competenza;
CONSIDERATO che nel comune di Badesi, per le motivazioni prima esposte, può essere revocato il
divieto di utilizzo dell' acqua per usi potabili erogata dalla rete idrica, imposto con l’ordinanza
sindacale n. 3/2016 prima menzionata;
CONSIDERATO che si rende opportuno adottare i provvedimenti di propria competenza atti a
tutelare la salute ed igiene pubblica;
VISTO il D.lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
per le motivazioni sopra esposte, con decorrenza immediata,
ORDINA
La revoca del divieto all'utilizzo dell'acqua per il consumo umano diretto, erogata dalla rete
idrica nel comune di Badesi imposto con l'ordinanza sindacale n. 3/2016, del 09.09.2016
DISPONE
Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata pubblicandola sul Sito del Comune di
Badesi e sull'Albo Pretorio on line dello stesso;
DEMANDA
Agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente
frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera;
Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso: - Entro 60 gg dalla data di
pubblicazione al TAR della Sardegna nei termini e con le modalità previsti dalla L. 1034/1971 e
ss.mm.ii. - entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e
con le modalità previste dal D.P.R. 1199/1971 dalla data di notifica del presente atto.
IL SINDACO
Per.Agr. Anton Pietro Stangoni

