COMUNE DI PABILLONIS
Provincia del Sud Sardegna
CAP. 09030 - p. IVA 00497620922
fax 070/9353260

070/93529200

ORDINANZA N. 7 DEL 30/03/2017

OGGETTO:
RIATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLA FORNITURA IDRICA UBICATA IN VIA IV
NOVEMBRE AL CIVICO N° 5 NEL COMUNE DI PABILLONIS - Art. 50 D.Lgs 267/2000
comma 5.
IL SINDACO
CONSIDERATO che Abbanoa s.p.a. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato della
Regione Autonoma della Sardegna, e in tale veste giuridica gestisce la risorsa idrica garantendo a
tutti i cittadini l'erogazione di acqua potabile;
PRESO ATTO della segnalazione di slaccio dell'utenza idrica domestica ubicata nella Via IV
Novembre al civico n. 5 avvenuta in data 28/03/2017;
RILEVATO che nell'abitazione suddetta risulta come unico residente un soggetto invalido, seguito
dal Servizio Sociale dell'Ente, affetto da gravissime patologie ed allettato cronicamente, del quale è
stata acquisita copia della certificazione medica;
RICHIAMATA la nota prot. n. 1975 del 29/03/2017 con la quale si richiede alla Società Abbanoa
S.p.a. l'immediato riallaccio dell'utenza in oggetto, rappresentando la situazione e fornendo in modo
dettagliato tutte le indicazioni con allegata copia delle certificazioni;
RITENUTO che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ha il dovere di intervenire
per la risoluzione di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale,
sebbene resti estraneo al rapporto contrattuale gestore/utente;
RILEVATO che l'acqua potabile è un bene pubblico comune di primaria necessità;
CONSIDERATO che l'interruzione per più di 3 (tre) giorni consecutivi della somministrazione
dell'acqua potabile, senza garantire un "minimo vitale" di fornitura, determina l'insorgere di
gravi criticità in materia igienico-sanitaria e di salvaguardia della salute e della vita umana in
particolare per i nuclei familiari ove sono presenti persone con problemi di salute, come sopra
individuati;
RITENUTO, per tali ragioni, di dover intervenire per scongiurare l'insorgenza di problematiche di
natura igienico-sanitaria, tanto più in relazione alle persone individuate con problemi di salute,
adottando un provvedimento contingibile ed urgente finalizzato ad assicurare l'acqua potabile per
uso domestico;

VISTO l'art. 50 comma 5° del D.L.gs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
Per tutto quanto in premessa;
ORDINA
all'Ente/Gestore del Servizio Idrico Abbanoa S.p.a. distretto n.3 di Sanluri, con sede amministrativa
a Cagliari in viale Diaz n. 77, di riattivare immediatamente la fornitura idrica dell'utenza sita in
Via IV Novembre al civico n.5 nel Comune di Pabillonis, al fine di prevenire e scongiurare
l'insorgere di pesanti emergenze di carattere sanitario nei confronti di un soggetto con gravissimi
problemi di salute.
DISPONE
• l'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune;
• la trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a:
- Abbanoa S.p.a - protocollo@pec.abbanoa.it
- ASSL Sanluri, Dipartimento di Prevenzione- asl6sanluri@pec.it
- Comando Carabinieri Pabillonis - tca20674@pec.carabinieri.it
- Prefettura di Cagliari - protocollo.prefca@pec.interno.it
- Settore Polizia Municipale - SEDE;
- Settore Sociale - SEDE

Il Sindaco
Riccardo Sanna
documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

