IL SINDACO
Irgoli, 1 dicembre 2009

Protocollo 6/provv.-09
ORDINANZA N. 34 DEL 1 DICEMBRE 2009

OGGETTO: rettifica 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
ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
OROSEI
AI LOCALI PUBBLICI
LL. SEDI

IL SINDACO
vista la propria ordinanza n. 33 del 27 novembre 2009, prot. 5738/II con la quale veniva ordinato il
divieto, a seguito del telefax trasmesso dall’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro – Servizio Igiene degli Alimenti e
della nutrizione – distretto di Siniscola, di utilizzazione dell’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, per gli usi potabili (da
bere), ed alimentari;
ravvisata l’opportunità al fine di rafforzare la tutela della salute del cittadini eliminare dal contesto del
provvedimento di cui sopra i richiami al tipo degli alimenti e pietanze preparati con l’utilizzo dell’acqua
immessa nella rete idrica pubblica;
ritenuto, quindi, necessario provvedere a rettificare l’ordinanza n. 33/09;
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
la rettifica della parte enunciativa e dispositiva della propria ordinanza n. 33 del 27 novembre 2009
secondo quanto indicato in premessa E CONFERMA il divieto assoluto di utilizzo dell’acqua proveniente
dalla rete idrica urbana per gli usi potabili (da bere) ed alimentari, oltre che l’idoneità della stessa per il
lavaggio degli alimenti, per l’igiene della casa e della persona ;
ribadisce l’ordine, 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

