
C O M U N E  D I  I G L E S I A S
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Numero  2  del  01/02/2019

O R D I N A N Z A   D E L  S I N D A C O

- Settore -

Giudizio di non potabilità dell'acqua destinata al consumo umano presso la 

struttura sportiva denominata "Centro Polifunzionale di Ceramica".

Oggetto:

Firmato digitalmente dal Sindaco Usai Mauro il 01/02/2019 ai sensi dell'art. 21 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



IL SINDACO 

Considerato che: 

• presso il centro sportivo denominato “Centro Polifunzionale di Ceramica”, sono 
previste prossimamente delle manifestazioni di atletica leggera, successivamente la 
struttura sarà utilizzata anche per altri sport; 

• in tali occasioni sarà inevitabilmente necessario fare uso dei vari servizi igienici 
presenti nello stabile; 

Preso atto del fatto che: 

• attualmente l’erogazione idrica nella struttura è garantita dal prelievo d’acqua da un 
pozzo artesiano situato all’interno della stessa; 

• i parametri relativi a detta acqua, proveniente da un corpo idrico non monitorato, non 
possono essere confrontati con gli standard di qualità previsti dal D. Lgs.vo 31/2001, 
ai fini dei requisiti di potabilità; 

Considerato che a seguito di tali risultanze, tale acqua, in via precauzionale, deve essere 
giudicata inidonea al consumo umano, con “Divieto di utilizzo dell’acqua per gli usi 
potabili, di igiene della persona ed alimentari”; 

Atteso che detta situazione di fatto crea la sussistenza di uno stato di emergenza 
riguardante l'igiene e la salute pubblica; 

Visto l’articolo 5, comma 1, del Decreto 26 marzo 1991, recante norme tecniche di prima 
attuazione del D.P.R. n.236/88 che stabilisce che qualora sia richiesto da esigenze di 
tutela della salute degli utenti della risorsa idrica, il Sindaco adotta i provvedimenti 
cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall’Unità Sanitaria Locale che ha 
effettuato e/o verificato i controlli igienico sanitari. 

Visto l’articolo 50, comma 5^ del D.Lgs.vo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, che regola i poteri del Sindaco per l’emanazione 
di ordinanze contingibili ed urgenti, mirate ad ovviare a gravi stati in ordine all’igiene 
ed alla salute pubblica; 

Ritenuto che la problematica in questione rientra nel citato articolo 50, comma 5^ del 
D.Lgs.vo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”, e che sussiste la contingibilità e l’urgenza per l’emanazione di ordinanza 
finalizzata ad evitare pericoli per l’igiene e la salute pubblica; 

Tutto ciò premesso 

FA DIVIETO 

dell’utilizzo dell’acqua in distribuzione negli impianti del centro sportivo denominato 
“Centro Polifunzionale di Ceramica”, per gli USI POTABILI, DI IGIENE DELLA PERSONA 
ED ALIMENTARI. 



DICHIARA 

L’acqua in distribuzione negli impianti del centro sportivo denominato “Centro 
Polifunzionale di Ceramica”, NON IDONEA AL CONSUMO UMANO. 

CONSENTE 

L’utilizzo dell’acqua per i soli servizi igienici e per i lavaggi delle pavimentazioni. 

DISPONE 

che la presente ordinanza venga inviata all’Ufficio Notificazioni 
(messi@comune.iglesias.ca.it), affinché provveda alla sua: 

pubblicazione presso l’Albo del Comune; 

trasmissione, per quanto di competenza: 

• alla A.T.S. (Azienda Tutela Salute), Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione, Via Gorizia, snc., 09016 Iglesias - (protocollo@pec.aslcarbonia.it); 

• al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - 
(tca25311@pec.carabinieri.it); 

• al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - 
(comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it); 

• al Comando della Polizia Locale, Via Pacinotti, 09016 Iglesias - 
(polizia.comando@comune.iglesias.ca.it) 

• al Dirigente del II Settore Dott. Paolo Carta; 
(paolo.carta@comune.iglesias.ca.it). 
 

• all’Ufficio Cultura Sport e Spettacolo; 
(sport@comune.iglesias.ca.it). 

• al Dirigente del IV Settore, Ing. Pierluigi Castiglione - 
(pierluigi.castiglione@comune.iglesias.ca.it). 

DEMANDA 

Al  Dirigente del II Settore del Comune di Iglesias, in cui è incardinato l’Ufficio Cultura, 
Sport e Spettacolo, preposto a trattare la gestione delle strutture sportive di competenza di 
questo Ente, l’incarico di provvedere alla più ampia e capillare diffusione del presente 
provvedimento, a qualsiasi tipologia di utenza della struttura sportiva in oggetto, ed, in 
particolare, agli iscritti alle Società sportive che utilizzano la struttura e a chiunque venga 
autorizzato all’utilizzo e fruizione della stessa, mediante comunicazione scritta e 
cartellonistica di avviso.  

Al Responsabile del Procedimento del presente provvedimento, l’incarico di provvedere 
della pubblicazione della presente sul sito del Comune. 



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. 

Iglesias, lì 1/2/2019 

IL SINDACO 
       Mauro Usai 

         Firmato Digitalmente 
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