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OGGETTO:NON CONFORMITA' ACQUA DESTINATA AL
CONSUMO UMANO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

IL SINDACO
PREMESSO che l’art.54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il
Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e
la sicurezza urbana;
CONSIDERATO che a causa delle abbondanti e continue precipitazioni di questi
giorni si è avuto un aumento della torbidità e della clorazione dell’acqua
proveniente dalle sorgenti di approvvigionamento, tale da poter renderla non
idonea al consumo alimentare;
RITENUTO pertanto, per motivi di igiene, sanità e sicurezza pubblica, in via
precauzionale e cautelativa e sino a nuove analisi di verifica, vietare l’utilizzo della
risorsa idrica come bevanda, è consentito l’utilizzo dell’acqua, per il lavaggio degli
alimenti e per gli usi igienici;
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l’art. 38 della L. 142/90 e ss.mm.i.;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 131/90 e ss.mm.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Che da oggi, e fino a nuova comunicazione è fatto divieto di utilizzo dell’acqua come
bevanda.
Si consente l’uso dell’acqua per gli usi igienici e per il lavaggio degli alimenti senza
che siano necessarie ulteriori precauzioni;
Tali divieto viene disposto fino a quando non verranno completati gli accertamenti
tecnici ed igienico sanitari in corso e sarà revocato appena possibile con secessiva
ordinanza.
DISPONE
1. Che si affigga copia all’Albo Pretorio e se ne conservi copia nell’elenco delle
Ordinanze.
2. Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul
sito istituzionale del Comune di Bonarcado, oltre alle convenzionali forme;

3. Che venga trasmessa copia al Servizio di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione della ASL di Oristano;
Gli agenti della Forza Pubblica, l’Ufficiale sanitario ed i vigili urbani sono incaricati
della esecuzione della presente Ordinanza.

Bonarcado 03/05/2018
Il Sindaco
Francesco Pinna

