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Detr ty0}?014

Acquisita la nota^pervenuta via pec in data odierna con protocollo ASL z0l4/lg4l9 con la guale ilDipartimento di Pievenzione servizio 
.lgiene d"gii Àir"nti e deila Nuirizione, rerriroriarmencecomPercnte' ha comunicato che le acque in oisribuàn" fr"rro guesro comune non risuftano confiormía quanto previsto dal D'Lgs" Sll2ool a causa del superaÀ3ry airlva.pi" d;iparametro croriti, per cuinon sono idonee ar consumo umano diretto e per fa fi.piorio.n degri alimenti;

ff:ilil: ;::.:,:lfi l,flff il:;,5,"ooete 
acque sono però idonee per ir ravaggio deila frutta e deila

Ritenuto necessario tutelare la salute pubblica mediante l'adozíone di un prowedimento cauelativo, ai
liH# '3;#tll#,?fllr5#:J,Tilo"",'"iiùú*"-., successivi conrrori sura suarità auii".qu,

Dato atto della contingibilità ed urgenza che tegittima l'adozione del presente prowedimento:

Visto I'arc 54 def Testo Unico EE.LL. D.l.€s. 26T12000:

Visto I'aru f 0 delD. Lgs. 3ll200l e ss.mm. e ii:

Ordina

a tutti i cittadini presenti nel territorio del comune di Monserrato di non utitizzare l,acquadi rete per il consumo umano diretto, fatta eccezioneper gli usi igienici e per if lavaggiodella frufta e deila yerdura, fino a qr";l;;;-r;;;" riprisrinari i parametri di regge;
all'Ente Gestore Abbanoa spa di effettuare , .ffI'îili:rni prevÍsti dat D.Lgs. 3 t/200t e di comunícaretempestivamente il riscontro def rispetto dei parametti oelil acgue e i relativí esiri favorevofi neí limiti dilegge, non appena questi saranno ripriJnati;

ch.e.ilnresente prowedimento, per iltemp" d, "?;:H,? reso noro alla cittadinanza medianrepubbficazione sulsito internet istituzionate, t"ruirio Ji*"s.ggir,i.a, affissione allAtbo pretorio;

Informa
che contro if presenteprowedimento può essere pr"run,"ro dala data di pubblicazione ed enrro60 giorni ricorso atT'A'R' sardegna, ai sensi 

!"qL"gs" ió:+ oul r9zf , ower. "irr" r20 giorni ricorsostraordinario arcapo deilo statoaisensi def D.p.R. rTgg aJ igzr
Ordinarza del Sindrco
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La presente ordinanza è notificata mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata alle seguenti
autorità:

. DiPanimento di Prevenzione Servizio lgiene degliAlimenti e della Nutrizione della Asl di
e Cagliarl;
o Abbanoa Spa;
o Comando di Pollzia Municipale di Monserrato;
r Prefettura di Cagliari;
r Stazione Carabinieri di Monserrato.
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