
COMUNE DI BONARCADO

ORDINANZA Sindacale

PROVINCIA DI ORISTANO

N.

Del

 9 

21/04/2018

OGGETTO:REVOCA ORDINANZA N. 03 DEL 15.03.2018

N. Cat  7



IL SINDACO 

 

VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Sicurezza Alimentare del 15/03/2018 prot. n° 1572, con la quale si è comunicata la non conformità dell’acqua 

destinata al consumo umano a seguito di prelievo effettuato in data 12/03/2018; 

CONSIDERATO che a causa delle abbondanti e continue precipitazioni nelle prime settimane del mese di marzo 

si è avuto un aumento della torbidità e della clorazione dell’acqua proveniente dalle sorgenti di 

approvvigionamento; 

RICHIAMATA l’Ordinanza n° 3 del 15/03/2018 con la quale si vietava l’utilizzo, come bevanda, dell’acqua 

proveniente dalla rete idrica comunale, in via in via cautelativa e sino a nuove analisi di verifica; 

VISTO il risultato delle analisi, effettuate da questo ente, su campioni di acqua potabile prelevati sull’impianto 

idrico comunale, pervenuti a ns protocollo n. 2176 in data 16.04.2018, in cui si riscontra che i parametri chimici 

e batteriologici sono inferiori ai limiti imposti dalle normative vigenti e quindi conformi alle disposizioni 

previste dal D.Lgs 31/2001 e s.m.i.; 

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; 

 

REVOCA 

 

L’Ordinanza n° 03 del 15/03/2018 con la quale si ordinava il divieto di utilizzare l’acqua della rete idrica per il 

consumo umano diretto, in quanto non idonea; 

 

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 

 

Dalla Residenza Municipale, li 21/04/2018 

 

          Il Sindaco 

                     Francesco Pinna 

 
 


