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Acqua destinata al consumo umano conformità ai parametri parte A All I D.lgs
31/01- Revoca ordinanza n. 09 del 24.04.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

IL SINDACO
Vista la direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 236 s.m.i., che stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al
consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce
misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche;

Visto il valore limite di parametro conforme riferiti al D.lgs. n. 31/2001;

Visto che il laboratorio incaricato dal Comune di Esporlatu per le analisi delle acque, PROCHEM snc con
sede a Plaghe, con certificato n. 0392ID19 del 06.05.2019 ha comunicato che da analisi di laboratorio effettuate
su campioni di acqua in distribuzione prelevati il 02.05.2019, hanno messo in evidenza, per il tipo di controllo
effettuato, la conformità ai requisiti di cui al D.Lgs N. 31 del 02 Febbraio 2001;

Vista la propria ordinanza n. 09 del 24.04.2019, con la quale si vietava l'utilizzo dell'acqua della rete idrica
per il consumo umano diretto;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

O R D I N A
La propria ordinanza n. 09 del 24.04.2019,  è revocata con decorrenza immediata, essendo venuti a

mancare i presupposti che avevano reso necessario l'adozione dei provvedimenti in essa contenuti.

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio
Comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

Dalla residenza Comunale, lì 07 Maggio 2019

Il Responsabile del servizio
Furriolu Francesco Giuseppe

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

– mdiante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno

2009, n. 69).
Dalla residenza Comunale, lì 07 Maggio 2019

Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda

Filippo Durgali

Timbro

Tim

bro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.


