
 

 

     IL  SINDACO  

 

  Irgoli, 27 novembre 2009        

                              Protocollo    5738/II                                 

                                                                                                                                            ORDINANZA N. 33   DEL 27 NOVEMBRE 2009 
 

OGGETTO: ordinanza divieto di utilizzo acqua potabile 
 

 

ALLA PREFETTURA DI NUORO 
ALLA A.S.L. N° 3 SIAN – 

08100     SINISCOLA 
ABBANOA  S.P.A.    NUORO  

STAZIONE CARABINIERI DI  IRGOLI 
ALBO PRETORIO SEDE  

ALL’UFFICIO DI POLIZIA  SEDE 
AI LOCALI PUBBLICI      LL. SEDI            

 

IL SINDACO 

          visto il  telefax trasmesso dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro – Servizio Igiene degli Alimenti 
e della nutrizione  – distretto di Siniscola -  in data 27 novembre 2009, protocollo 27016, con la quale si 
comunica che dai prelievi effettuati e dagli esami eseguiti in data 25 novembre 2009, l’acqua erogata dal 
potabilizzatore di Galtellì ed immessa nella rete idrica dei Comuni della Valle del “Cedrino” e quindi in 
quella del  Comune di Irgoli, non è idonea per gli usi potabili (da bere), ed alimentari quando la 
medesima risulta essere il componente principale della pietanza in preparazione (es. brodo, minestrone, 
the e così via), mentre è idonea per il lavaggio degli alimenti, per l’igiene della casa e della persona ; 

       ritenuto necessario, indifferibile ed urgente intervenire autoritariamente, vietando l’uso dell’acqua 
della rete idrica comunale per i consumi umani come indicato sopra; 
       visto il regolamento di igiene e sanità; 
       richiamata la normativa vigente in materia; 
       Visto l’art. 50 comma 5 del TUEL n.  267/2000;  
                                                                                      ORDINA 

� è assolutamente vietato utilizzare l’acqua  proveniente dalla rete idrica urbana per gli 
usi potabili (da bere) ed alimentari quando la medesima risulta essere il componente 
principale della pietanza in preparazione (es. brodo, minestrone, the e così via), mentre 
è idonea per il lavaggio degli alimenti, per l’igiene della casa e della persona ; 

 
             ORDINA, altresì,  con procedura immediata,  alla S. p. a.  Abbanoa, distretto n. 5 di Nuoro, 
l’immediata  eliminazione degli inconvenienti  sopra descritti -. 
              
              L’ufficio di Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine tutte, sono incaricate di vigilare sul 
rispetto della presente ordinanza. 
 

                                                                                            IL SINDACO  
                                                                                                                F.to Giovanni Porcu 


