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             Ufficio del Sindaco - Ufficio Stampa 
 

 

Iglesias, 18 settembre 2020 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Frazione di Monte Agruxiau 

Divieto dell’utilizzo dell’acqua in distribuzione nella frazione di Monte Agruxiau 

per usi potabili (acqua da bere), e preparazione di alimenti e bevande 

 

 

Il Sindaco di Iglesias: 

Vista la nota della A.T.S. Sardegna (Azienda Tutela Salute), Dipartimento di Prevenzione Zona Sud– Servizio 

Igiene degli Alimenti e Nutrizione, ASSL Carbonia, del 17/09/2020 n.PG/2020/0214114, avente ad oggetto 

“Giudizio di idoneità d’uso acque destinate al consumo umano” – Richiesta Ordinanza Non Potabilità – 

Restrizione parziale, assunta al Protocollo Generale al n. 32647 in data 17/09/2020, con la quale si evidenzia che 

le analisi effettuate su un campione d’acqua prelevato in data 14/09/2020 nel Comune di  Iglesias nella Frazione 

di Monte Agruxau, sono risultate non conformi agli standard di qualità previsti dal D.Lgs.vo 31/2001 per il 

superamento dei parametri relativi ai Cloriti (1027 ug/l); 

 

Considerato che: 

a seguito di tali risultanze, nella nota di cui sopra è stato espresso un giudizio di non idoneità dell’acqua destinata 

al consumo umano, con “Divieto di utilizzo dell’acqua come bevanda e per la preparazione degli alimenti”; 

è consentito l’utilizzo per l’igiene della persona e della casa; 

 

DICHIARA: 

L’acqua in distribuzione nella Frazione di Monte Agruxiau, non idonea al consumo umano. 

 

 

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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INFORMA: 

Gli interessati, che ai sensi dell’Articolo 3, comma 4 ,̂ della Legge 7 agosto 1990, n.241, contro la presente 

ordinanza sono ammissibili: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6/12/1971, n.1034) entro 60 

giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello stato (DPR. 24/11/1971, n.1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della 

notificazione o della piena conoscenza del provvedimento. 
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