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CITTA’ DI TORTOLI’ 
PROVINCIA  OGLIASTRA 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
 
Ordinanza n. 92 del 31.07.2012 
 

I L  S I N D A C O  

nella sua qualità di autorità sanitaria 

 
• Vista la comunicazione della ASL n. 4 di Lanusei - Direzione Sanitaria - Servizio SIAN- 

protocollo 17398 del 30.07.2012 con cui si informa che “gli accertamenti analitici effettuati 
dall'ARPAS di Nuoro su campioni d’acque prelevati dai tecnici della Prevenzione del SIAN in 
via Zeffiro ed in via Cala Moresca dell'abitato di Tortolì in data 23.07.2012 hanno 
evidenziato valori non conformi a quelli previsti dalla Normativa vigente per i parametri 
E.Coli e Coliformi a 37° C"; 

 
• Preso atto del fatto che nella medesima nota la ASL esprime il seguente giudizio: “l’acqua di 

provenienza dall'acquedotto del Comune di Tortolì afferente alle vie Zeffiro, Cala Moresca e 
quartieri collegati, allo stato attuale, non è idonea al consumo umano quale bevanda" e 
chiede al Sindaco di “provvedere tempestivamente ad emettere ordinanza di limitazione 
all'utilizzo dell'acqua come bevanda, inviandone copia al SIAN"; 

 
• rilevato cogente che la situazione potrebbe ingenerare condizioni di pericolo per la salute 

pubblica; 
 

• inquadrato nell'ambito territoriale di Porto Frailis ed Arbatax la zona potenzialmente 
interessata dalle problematiche emerse analiticamente nei prelievi della via Zeffiro e della 
via Cala Moresca, in assenza di più analitiche indicazioni sui controlli effettuati nell'intero 
territorio da parte della ASL o del gestore Abbanoa che consentano di circoscrivere a zone 
più contenute il problema;  

 
• visto l’art. 54 del decreto legislativo 267/2000; 

 

 

O R D I N A  

1. il divieto di utilizzo per consumo umano quale bevanda dell’acqua distribuita nella condotta 

comunale gestita dalla società Abbanoa spa, per i motivi di cui in premessa, nell'ambito 

territoriale di Arbatax e Porto Frailis, fino a revoca della presente ordinanza; 

 

2. all'Ente Gestore Abbanoa spa di attenersi scrupolosamente alle disposizioni della ASL n. 4 

di Lanusei di cui alla nota protocollo PG/2012/20501, volendo fornire anche al Comune 

copia della richiesta dettagliata relazione sulle problematiche riscontrate e sui rimedi posti in 

essere; 
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3. alla Società Abbanoa spa, in qualità di gestore del servizio, di rendere edotta la popolazione 

sulle disposizioni delle presente ordinanza mediante bando pubblico nelle vie interessate o 

mediante mezzo di comunicazione altrettanto efficiente, con l'avvertenza che in caso di 

inadempienza entro dodici ore dal ricevimento della presente si procederà senza ulteriore 

indugio all'intervento sostitutivo d'ufficio, con addebito della spesa conseguente. 

 

 

D I S P O N E  

che copia del presente provvedimento sia: 

1. notificata alla società Abbanoa spa – sede di Lanusei; 

2. trasmessa alla dell’Azienda sanitaria n. 4 di Lanusei – Servizio Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione. 

3. divulgata come da dispositivo a cura della ditta Abbanoa spa; 

4. ulteriormente divulgata mediante affissione pubblica nei luoghi interessati e pubblicazione nel sito 

istituzionale a cura del Comune. 
 
 
 
          F.TO  IL  SINDACO 
                             dott. Domenico Lerede 
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