IL SINDACO
VISTA la nota Prot. PG/2021/403383 del 15/12/2021, la ATS Sardegna
ASSL Lanusei,
Dipartimento della Prevenzione
S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN),
Nuoro Lanusei, Area Lanusei, di Non c
consumo umano Comune di Lanusei Richiesta provvedimenti e prescrizioni
CONSIDERATO CHE si rende necessario, a titolo precauzionale per la tutela della pubblica
salute, adottare apposita ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto di utilizzo
, quale acqua destinata
al consumo umano.
DATO ATTO che il summenzionato serbatoio alimenta le utenze ubicate nelle seguenti vie:
Viale Europa compresa la scuola materna Su Tauli
Via Siccardi
Via Marconi nel tratto a partire dal civico 117 e seguenti (incrocio con Viale Europa), con esclusione delle scuole
secondarie di primo grado
Via Monti
Via Tola
Rione Genna Uara
Loc. Sa Cranniga

PRESO ATTO che Abbanoa SpA con nota prot. n. 19667 del 16/12/2021 ha garantito dalla
giornata di odierna, fino al rientro a norma dei parametri interessati, attivazione del Servizio
alle ore 09.00 alle ore 13.00.
EVIDENZIATO CHE
RITENUTO di dover provvedere in merito dando seguito alla richiesta dell'ATS Sardegna di cui
sopra.
VISTE le Leggi vigenti e in particolare il D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

ORDINA
potabili e alimentari, nelle utenze del tratto di rete cittadina afferente al serbatoio di
(ad esclusione delle utenze servite da approvvigionamenti autonomi) e specificatamente nelle vie
seguenti vie:
Viale Europa compresa la scuola materna Su Tauli
Via Siccardi
Via Marconi nel tratto a partire dal civico 117 e seguenti (incrocio con Viale Europa), con esclusione delle scuole
secondarie di primo grado
Via Monti
Via Tola
Rione Genna Uara
Loc. Sa Cranniga

potabile, per uso umano alimentare, nel territorio come sopra identificato, dando ampia e
contestuale informazione alla Cittadinanza e alla Amministrazione Comunale di Lanusei.

munale un

DISPONE
C
avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente.
Che il presente provvedimento venga inviato tramite posta elettronica a:
ATS Sardegna ASSL Lanusei;
Locale con funzioni di Protezione Civile;
alla Prefettura;
.
ammesso ricorso presso il competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente
ordinanza.
IL SINDACO
Avv. Davide Burchi

