COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Prot. 19815
Del 06/09/2018

Oggetto:

Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50,
comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per il divieto di utilizzo dell'acqua di
rete per usi umani.

N. 123

Del 06.09.2018

LA SINDACA
Vista la nota prot. AD/bc 43331/SQA del 06.09.2018, 2018, pervenuta a questo Ente in data
06/09/2018 e registrata al protocollo generale al numero 19808, con la quale la Abbanoa S.p.A.,
comunica che a seguito dei risultati analitici dei campionamenti eseguiti in data 04.09.2018, in cui si
rileva la non conformità al D.Lgs 31/01 per il parametro Coliformi:

Punto di campionamento

Coliformi (p. indicatori

E.coli (Tab A)

Pula – Via Masenti

22 MPN/100ml

0 MPN/10ml

Dato atto che in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art 54 comma 4, del D. Lgs. 267 del
18.08.2000 e considerato che si rende necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare apposita
ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua di rete per l’utilizzo
umano;

Ritenuto di dover provvedere in merito dando seguito alla nota prot. AD/bc 43331/SQA del
06.09.2018, 2018, pervenuta a questo Ente in data 06/09/2018 e registrata al protocollo generale al
numero 19808, con la quale la Abbanoa S.p.A., di cui sopra;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale il Sindaco in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze
contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA
Dalla giornata odierna, 06.09.2018 e fino a nuova comunicazione, il divieto dell’utilizzo dell’acqua
di rete per il consumo umano in tutto il territorio comunale di Pula.

DISPONE
Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi
pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente. Avverso il presente
provvedimento, dalla data di pubblicazione, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al
T.A.R. Sardegna (sede di Cagliari) o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica;

Dispone che
che il presente provvedimento venga inviato tramite posta elettronica a:
-

Abbanoa S.P.A – protocollo@pec.abbanoa.it;

-

SIAN – Azienda USL Cagliari – protocollo.generale@pec.aslcagliari.it

-

Prefettura di Cagliari – protocollo.prefca@pec.interno.it

-

Stazione di Pula della Corpo Forestale - cfva.sfpula@regione.sardegna.it;

-

Stazione di Pula dei Carabinieri - tca27990@pec.carabinieri.it
LA SINDACA
F.to Carla Medau

