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COMLINE DI SADALI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

C.A.P. 09062 Tel. 0782/599015 Fax 0782/59300 P.l. 00160520912

Rep.06/21 Prol. n" 4723

IL SINDACO

VISTA la nota del 19.08.2021 prot.4714 con la quale ABBANOA S.p.a comunicava che d stata

interrotta l'alimentazione idrica al serbatoio comunale, a causa di un guasto improvviso lungo la

condotta foranea in loc."Salassi" dell'acquedoto che collega i paeii di Sadali. Seulo ed Esterzili;

CONSIDERATO che nel territorio di Sadali i prcscnte ln font" idrica, denornir.rata "F-untana

Manna", che pud essere utilizzata come risorsa idrica alternativa in caso di guasti alla lete

principale e che risulta gid esistente l'iurpiar.rto di approviggionamento collegato;

VISTO che i tempi di riattivazione del servizio idro-potabile sono conseguenti al ripristino della

funzionalitd della condotta foranea interessata da rottura e che si sta procedendo all'intervento di

ripristino dell'acquedotto;

VERIFICATA la disponibilitd da parte di Abbanoa S.p.a all'esecuzione dei lavori necessari, al fine

di scongiurare eccessivi disagi alla popolazione e alle attivitd produttive, distribuendo in rete I'acqua

non confome con parametri chimico/fisici alla normativa vigente, comunque da acceftare sulla

base di verifiche analitiche;

VISTA la nota del 20.08.2021 prot. 4722 del Sindaco di Sadali con la quale d stato richiesto

I'intervento della Societd Abbanoa S.p.A, per l'utilizzo dell'unica fonte idrica alternativa esistente

nel comune di Sadali al fine di scongiurare eccessivi disagi alla popolazione anche distribuendo in

rete I'acqua non conforme con i parametri chimico/fisici alla normativa vigente e comunque da

accertare sulla base di verifiche analitiche;



VISTI gli ar1t. 50 e 54 del D.Lgs. del 18.08.2000 n.267;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa di seguire le seguenti prescrizioni.

Che dalla data odierna fino alla revoca della presente ordinanza, d fatto divieto dell'uso dell'acqua

proveniente dalla rete idrica comunale come bevanda o per 1a preparazione dei cibi'

Copia della presente viene trasmessa ai Vigili Urbani e alla Casetma dei Carabinieri di Sadali, alla

ATS Sardegna ASSL Cagliari e alla Societi Abbanoa - Cagliari.

Sadali li 20.08.2021
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