COMUNE DI BITTI-PROVINCIA DI NUORO
Ufficio del Sindaco.
Prot. N° 32/ P.M./2015

Bitti 22 GENNAIO 2015

OGGETTO: Campionatura acque pubbliche. Comunicazione U.S.L. N° 3 di Nuoro. Adozione Provvedimenti.

ORDINANZA N ° 02 DEL 22/01/2015
IL SINDACO
VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione dell’A.S.L. N° 3 distretto di Siniscola in data 22/01/2015, Prot. N° 0003446/SIAN, con
la quale si segnala che da esami chimici e batteriologici effettuati dalla P.M.P di Nuoro sui prelievi
eseguiti in data 19/01/2015 presso la rete pubblica comunale, risulta che le acque della rete idrica
non sono conformi ai valori previsti dalla legge e che, pertanto, ”dette acque non sono idonee al
consumo né alla preparazione di bevande o alimenti in cui l’acqua rappresenti il componente
principale” , se non dopo bollitura per almeno cinque minuti;
CONSIDERATO che si rende perciò necessario informare la cittadinanza ed adottare i
provvedimenti atti a garantire la salute pubblica;
VISTO il D.P.R. 24-5-1988, n.236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
VISTO l’art. 50, 5° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
ORDINA
é VIETATO l’uso di acqua della rete idrica pubblica per consumo diretto o per la preparazione di
bevande o alimenti in cui l’acqua rappresenti il componente principale significando che la stessa
può essere per tutti gli altri usi.
Ai trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 21 della Legge 236/88 citata.

L’Azienda U.S.L. N ° 3 di Nuoro, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Abbanoa
S.P.A., ed i Vigili Urbani del Comune di Bitti sono incaricati delle verifiche di legge.
IL SINDACO
Giuseppe Ciccolini

ALLA SOC. ABBANOA S.P.A.
CAGLIARI- E - NUORO
ALLA Az. U.S.L. N° 3 DI
NUORO
ALLA PREFETTURA DI
NUORO
AI SIG. DIRIGENTI SCUOLE PUBBLICHE LORO SEDI
AGLI ASILI PRIVATI
LORO SEDI
AL COMANDO STAZ. CC.
BITTI

