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COPIA

ORDINANZE SINDACALI

ORDINANZA SINDACALE N° 7 del 23-05-2019
Oggetto:REVOCA DELL'ORDINANZA N. 25 DEL 26/08/2014 AVENTE
AD OGGETTO DIVIETO D'USO D'ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO

IL SINDACO
IL SINDACO
RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 25 del 26/08/2014, con la quale veniva vietato l’uso
dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto ai fini potabili ed alimentari.
VISTO il giudizio di idoneità d’uso delle acque destinate al consumo umano, formulato dal
Servizio Sanitario – ATS SARDEGNA Dipartimento di prevenzione SIAN, conseguente ai
prelievi effettuati in data 07/05/2019, pervenuto a questo Comune in data 22/05/2019 prot.
2.967;
RITENUTO di dover procedere alla revoca dell’Ordinanza n. 25 del 26/08/2014, essendo
cessate le motivazioni della sua adozione.
VISTO il D. Lgs. 267/2000.
VISTO il D. Lgs. 31/2001.

ORDINA
La revoca dell’Ordinanza sindacale n. 25 del 26/08/2014, essendo cessate le motivazioni
della sua adozione a seguito del giudizio di idoneità formulato dal Servizio Sanitario – ATS
SARDEGNA Dipartimento di prevenzione SIAN, conseguente ai prelievi effettuati in data
07/05/2019, pervenuto a questo Comune in data 22/05/2019 prot. 2.967.

DISPONE
Che il gestore della rete idrica garantisca costantemente l’erogazione di acqua conforme a
tutti i paramenti previsti dal D. Lgs. 31/2001.

AVVERTE
che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o
in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla data di notificazione;
che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°
285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso da chi abbia interesse
all'opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.
495

DISPONE INFINE
Che copia della presente ordinanza va trasmessa ai sotto elencati uffici e destinatari:
 All’ ufficio di Polizia Locale Sede
 Al Comando Carabinieri di Buggerru;
 All’Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito Internet– Sede;
IL SINDACO
Ing. Cappelli Laura
NOTIFICA A MEZZO POSTA
RELATA DI NOTIFICA

(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1)

N° Reg. Cron. _________/20___
N° Reg. Cron. _________/20___
Io sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia del
presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in .........
........................................................................................................................
consegnandola a ...........................................................................................
.......................................................................................................................
Buggerru, lì .........................................................

Si attesta che il presente atto è stato spedito il .............................................
mediante lettera raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di Buggerru
indirizzato a …………………………………...................................................
Residenti in …………………………………………………………………………
............................................... come risulta dall’avviso di ricevimento, in atti.
........................................................., lì .........................................................

IL MESSO NOTIFICATORE
.....................................................

L’ADDETTO

Timbro
Timbro

......................................................

dell’ufficio
dell’ufficio

Per Ricevuta _________________________
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