
 
 

Ordinanza n. 33 del 27.12.2021 

 

 

OGGETTO: Inidoneità per gli usi potabili delle acque della rete idrica comunale  

 

IL SINDACO 

 

ACQUISITA al n. 13506 in data 24.12.2021 la nota del Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione 

dell’ATS Sardegna - ASSL Olbia, dalla quale emerge la non rispondenza delle acque nel punto di 

consegna della rete idrica comunale presso OTTRR 01 – Via Tinnari n. 1 località Paduledda per 

superamento del valore del seguente parametro: Cloriti (valore rilevato 823 mg/l); 

 

DATO ATTO che tale risultato depone per un non adeguato trattamento di potabilizzazione, su cui 

l’Ente gestore ABBANOA S.p.A. è stato invitato a porre in essere i provvedimenti di competenza 

finalizzati al ripristino della qualità dell’acqua, secondo i parametri prescritti dalla legge; 

 

RITENUTO opportuno, nelle more della verifica dell’efficacia degli interventi adottati, emanare 

prescrizioni in merito ad un corretto utilizzo delle acque di cui trattasi al fine di tutelare l’igiene e la 

sanità pubblica; 

 

VISTI 

- Il D.L.gs n. 31 del 02 Febbraio 2001; 

- Il D.L.gs n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, 

 

Fino al ripristino della qualità prescritta dalla legge, le acque della rete idrica comunale non sono 

idonee per gli usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti, quando l’acqua rappresenta 

l’ingrediente principale (minestre, bevande, soprattutto di quegli alimenti destinati a neonati e 

lattanti), mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della 

persona e della casa.  

 

Della presente Ordinanza dovrà essere data ampia diffusione presso i cittadini, nonché tempestiva 

comunicazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - ASSL Olbia. 

 

Trinità d’Agultu, lì 27.12.2021 

                                                                                                                 Il Sindaco 

                                                                                                             Giampiero Carta  

 

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 
P r o v i n c i a  d i  S a s s a r i  

 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

 

Ufficio del Sindaco 
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