COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari
ORIGINALE
Ordinanza del Sindaco
N. 4 DEL 07-02-2021
Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO POZZI E O VASCHE E O DI EMUNGIMENTO
DI ACQUE NEL TERRITORIO COMUNALE
L'anno duemilaventuno addì sette del mese di febbraio, il SINDACO Modetti Andrea
Premesso che:
•

•

•

•

in data 02.02.2021 si è proceduto al rifornimento di alcuni serbatoi di gasolio di proprietà
Comunale, e in particolare alla ricarica di litri 1.650 circa del serbatoio interrato, posizionato
presso la Piazza IV Novembre (adiacente via Sanna Tolu), a servizio dell’impianto di
riscaldamento della casa comunale;
a seguito delle segnalazioni pervenute nei giorni a seguire da parte di alcuni cittadini su
possibili miasmi di gasolio, nel pomeriggio del 06.02.2021 si è provveduto a far verificare il
livello dei serbatoi delle proprietà Comunali, ed in particolare di quello interrato sopra
citato;
dalla misurazione del livello del prodotto si è riscontrato un significativo abbassamento dello
stesso non giustificabile con i consumi;
alle ore 17.20 circa del 06.02.2021, il sottoscritto, responsabile dei Servizi Tecnici del
Comune di Codrongianos, ricevuta la segnalazione per le vie brevi da parte del
Rappresentante Legale dell’Ente Andrea Modetti, contattava la società Verde Vita srl, con
sede in Sassari strada statale 291 Km. 2, iscritta al Ministero Ambiente e Tutela del Mare
-Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9B (bonifica di siti), concordando con la
stessa un sopralluogo urgente al fine di mettere in atto tutte le eventuali misure di messa in
sicurezza d’emergenza necessarie.

Vista la COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 304 e 242 del D.lgs 152/06 di Evento
accidentale di fuoriuscita di gasolio occorso di data 06/02/2021 inviato agli enti con nota
prot. 663 del 07-02-2020;
a scopo preventivo
Richiamato l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visti:
•
Il testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio decreto n.1265 del 27
luglio 1934
•
Il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 e SS.MM.II.

ORDINA
•

E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO
A scopo cautelativo, di utilizzare acque provenienti da:

1.

•

•

•

•
•

•

pozzi e/o vasche naturali o artificiali siti sul territorio comunale e destinati ad
uso alimentare o per uso irriguo di coltivazioni;
2.
pozzi e/o vasche naturali o artificiali siti sul territorio comunale e destinati al
consumo umano e animale;
A scopo cautelativo l’emungimento delle acque da pozzi e/o vasche e o
fontane, sia pubbliche che private;
E’ CONSENTITO
l’ utilizzo dell’ acqua della condotta idrica domestica in quanto non vi sono
elementi che ne indichino un eventuale contaminazione, e per tale ragione si ritiene
non vi siano ragioni che ne impediscano o limitino l’ utilizzo;
AVVERTE CHE
Non essendo prevedibili i tempi per l’effettuazione delle indagini e gli
accertamenti necessari al fine di escludere eventuali contaminazioni delle falde da
idrocarburi la ripresa dell'utilizzo dei pozzi, delle vasche naturali o artificiali e delle
fontane, sia pubbliche che private, sarà comunicata a mezzo avviso pubblico
In caso di inosservanza del disposto di cui al presente atto saranno
comminate le sanzioni previste dall’art.650 del codice penale
La polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di sorvegliare
circa l'esatto e puntuale rispetto del presente avviso demandando all'Autorità
competente eventuali trasgressori
DISPONE
la pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio on line del Comune
per giorni 30 l'affissione a mezzo manifesto pubblico all'albo pretorio e nelle
bacheche presenti nelle varie scuole cittadine oltreché negli esercizi pubblici

Letto e sottoscritto a norma di legge.

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
IL SINDACO
Modetti Andrea
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