COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
ORIGINALE

ORDINANZA SINDACO
N. 36 DEL 12-08-2021

Oggetto: Divieto di utilizzo acqua di rete come bevanda e per la preparazione di
alimenti
IL VICE SINDACO
Vista la nota del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ATS Sardegna,
Dipartimento di Prevenzione Zona Sud, ASSL Cagliari – Carbonia – Sanluri, pervenuta in data
odierna e assunta al protocollo n. 13111, con la quale ha comunicato che le analisi
chimico/batteriologiche effettuate su un campione d'acqua prelevato a Uta hanno evidenziato
che il valore del parametro Coliformi totali è risultato non conforme a quanto previsto dal D.
Lgs 31/01 e che pertanto l'acqua non è idonea al consumo umano e non può essere utilizzata
come bevanda e la preparazione di alimenti;
Visti i riscontri formali avuti con l’ente gestore della rete (Abbanoa) e la stessa ATS che,
nonostante le verifiche effettuate e rassicurazioni esposte da parte del gestore, propone
l’adozione di un provvedimento cautelativo ed urgente fino al ricevimento dei rapporti di prova
delle analisi dell'acqua da parte dell'Ente gestore, che confermino il ripristino della conformità
dell'acqua per uso potabile umano;
Tenuto conto che l’analisi dell’acqua evidenzia valori tali per cui è comunque consentito
l’utilizzo per l'igiene della persona e della casa;
Ritenuto quindi di dover emettere, a tutela della salute pubblica, ai sensi del D. Lgs 31/01, un
provvedimento cautelativo e urgente fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga
la conformità ai parametri;
Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni
di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma
5 del Dlgs 267/2000;
Visto l'art. 10 del D.Lgs 31/2001
ORDINA
per le ragioni, tutte esposte nelle premesse:

1. di vietare a chiunque l'utilizzo dell'acqua della rete idrica comunale per il consumo
umano diretto, ossia come bevanda e nella preparazione di alimenti, mentre ne è
consentito l’utilizzo per l'igiene della persona e della casa;
2. all'Ente Gestore Abbanoa SpA di effettuare i controlli interni previsti dal D. Lgs
31/2001 comunicando al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione della ASL di Cagliari: le cause della non conformità, i tempi previsti
per il rientro dei parametri, i provvedimenti che si intendono adottare al fine di fornire
acqua con i requisiti richiesti dal D. Lgs 31/01 e gli esiti favorevoli dei controlli interni
per poter ripetere i campionamenti.
3. all'Ente Gestore Abbanoa SpA di provvedere, fino a revoca della presente ordinanza, di
provvedere al rifornimento di adeguata quantità d’acqua potabile attraverso autobotti,
da distribuire alla cittadinanza che ne avesse la necessità;
DISPONE CHE
La presente ordinanza entra in vigore dalla data del 12/08/2021 sino alla revoca.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e resa nota al
pubblico mediante i Siti Istituzionali.
Il presente atto venga notificato, per quanto di rispettiva competenza, a:
Abbanoa SpA
ASL n. 8 di Cagliari
Prefettura di Cagliari
Polizia Locale di Uta
Comando dei Carabinieri di Uta
Ai Responsabili di P.O. del Comune di Uta
AVVERTE CHE
L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le
forze dell'ordine.
Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dalle disposizioni di legge vigenti. Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al
TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.

IL VICE SINDACO
MUA MICHELA
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