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CITTA’ DI TORTOLI’ 
PROVINCIA  OGLIASTRA 

 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
 
Ordinanza n. 96  del 13.08.2012 
 

I L  S I N D A C O  

nella sua qualità di autorità sanitaria 

 
• richiamata la propria precedente ordinanza n. 92 del 31.07.2012 con la quale si disponeva il 

divieto di utilizzo per il consumo umano dell’acqua distribuita nella condotta comunale in via 
Zeffiro ed in Via Calamoresca e quartieri collegati gestita dalla società Abbanoa spa, 
emessa a seguito del giudizio di non idoneità espresso dal SIAN (comunicazione prot. 
17398 del 30.07.2012);  

 
• considerato che il presupposto dell’ordinanza era costituito appunto dal giudizio del SIAN, 

rivisto con nota protocollo PG/2012/21880 del 13.08.2012, con cui, alla luce dell’esito degli 
accertamenti più recenti e del riscontro delle procedure in atto da parte del gestore per il 
monitoraggio del fenomeno, il Responsabile del SIAN chiedeva la revoca della precedente 
ordinanza; 

 
• rilevato che il giudizio del SIAN, suffragato dai dati analitici disponibili autorizza e rende 

opportuna la revoca della ordinanza in precedenza assunta, come da specifica richiesta 
dello stesso Servizio; 

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

 

R E V O C A  

la propria precedente ordinanza n. 92 del 31.07.2012 relativa al divieto di utilizzo per il consumo 

umano dell’acqua distribuita nella condotta comunale gestita dalla società Abbanoa spa in via 

Zeffiro e via Calamoresca 

 

D I S P O N E  

che copia del presente provvedimento sia: 

1. divulgata mediante affissione pubblica nei luoghi interessati; 

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

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

Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione. 
 
 
             IL  SINDACO 
                         F.to  dott. Domenico Lerede  


