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Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 44 DEL 8 OTTOBRE 2020 INERENTE IL 

DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA PER CONSUMO UMANO 

 

 

 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 44 del giorno 8 Ottobre 2020 con la 

quale, a seguito di non conformità ai parametri di legge, così come reso noto dall’ufficio 

competente dell’A.T.S. di Sassari, si è proceduto a vietare l’uso per consumo umano 

dell’acqua proveniente dalla rete idrica cittadina del centro abitato di Osilo e Frazioni di 

Santa Vittoria, San Lorenzo Valle e Monte; 

 

RILEVATO che, in data odierna, al numero di protocollo 12927 è pervenuta la 

comunicazione dell’Azienda Sanitaria locale con la quale ha evidenziato il rientro dei 

valori dell’ acqua della rete idrica nei limiti di legge; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, revocare la precedente ordinanza n. 44 del giorno 

8 Ottobre 2020; 

 

VISTE le vigenti leggi in materia;  

 

VISTO il D.lgs. 267/2000 art. 54 e ss.mm.ii;  

  

Tutto ciò premesso 

ORDINA 
 

La revoca della propria precedente ordinanza n. 44 del 08.10.2020, in considerazione 

del rientro dei valori della rete idrica ai parametri di legge, così come comunicazione 

dall’Azienda Sanitaria locale pervenuta in data 20.11.2020; 

 

DISPONE 
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Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a: 

 

· Comando di Polizia Municipale di Osilo 

· Ufficio Tecnico di Osilo;  

· Abbanoa Spa sede di Sassari 

· ATS Sardegna – SIAN DI SASSARI; 

 

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è  

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.  

 
 

 

 IL SINDACO 

 F.to LIGIOS GIOVANNI 

 

 

 

CERTIFICATO di Pubblicazione  

Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto  Comunale, su attestazione dell’Addetto alla Pubblicazione si certifica che la presente 

ordinanza è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N.2024 del Registro    

a partire dal 20-11-2020 al 05-12-2020. 

Li, 20-11-2020 

 L’Addetto alla Pubblicazione 

 F.to  Cambilargiu Giovanna Lucia 
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