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Prot.2084 del 08/07/2022 

        
ORDINANZA N.13 DEL 08/07/2022 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO PER L’UTILIZZO 

DELL’ACQUA DELLA FONTE DENOMINATA “SA E MONICA” IN LOCALITA’ 
“LARATTU”.  

IL SINDACO 

VISTA l’indagine preliminare, effettuata a scopo precauzionale, nella fontana pubblica 
denominata “Sa e Monica”, ubicata in territorio di Bottidda in località “Larattu”, dalla 
quale sono emerse delle non conformità microbiologiche ai sensi del D.Lgs 31/01 e s.m.i., 
con particolare riguardo, per i parametri dei coliformi totali, tali da rendere l’acqua della 
fonte citata non idonea al consumo umano nemmeno previa bollitura; 
VISTO, che si rende necessario, dover procedere ad effettuare esami più approfonditi,  
RICHIAMATO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

O R D I N A 

- A scopo cautelativo e con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione della 
presente Autorità, la limitazione all’utilizzo al consumo diretto dell’acqua erogata dalla 
fonte “Sa e Monica” in località “Larattu”. L’utilizzo della stessa non potrà avvenire 
nemmeno previa bollitura nè per uso domestico; 

- La presente ordinanza è rivolta a tutta la popolazione ed a tutti coloro i quali 
usufruiscono della citata fonte; 

- Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza 
mediante avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web 
dell’Ente e affisso nella fonte citata; 

- Che al presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 gg. può essere 
proposto ricorso al T.A.R. Regionale, in alternativa entro 120 gg. ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica. 

Di rimettere copia del presente provvedimento a; 
- ASL n° 1 Sassari Dipartimento di Prevenzione – S.I.A.N. serv.ian@pec.aslsassari.it  

- Stazione Forestale sede di Bono sfbono@pec.cfva.it  
- Alla stazione dei carabinieri di Bono tss30630@pec.carabinieri.it 

 
Dalla Residenza Municipale 08/07/2022           
       Il Sindaco 
                       Dott. Ivo Nieddu 
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