
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 

ORDINANZA SINDACALE N. 33                DEL 07/09/2022

OGGETTO:EMERGENZA IDRICA  SOSPENSIONE SERVIZIO DI ACQUEDOTTO 

IDROPOTABILE  DA PARTE DEL GESTORE ABBANOA SPA - ATTIVAZIONE C.O.C.

________________________________________________________________ 

IL SINDACO

VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e
integrazioni.
VISTO l’art. 108, COMMA 1, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modifiche e integrazioni.
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge
9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile”.
VISTO l’articolo 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
“Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”.
VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
VISTO l'art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia
ambientale”.
VISTA la comunicazione pec ricevuta da ABBANOA S.p.a. in data odierna, relativa
all’approvvigionamento idrico per la Città di Tempio Pausania.
CONSIDERATO che l'erogazione dell’acqua sarà garantita solo nella fascia oraria 7:30
a.m./16:00 p.m. e con possibili cali di pressione.
CONSIDERATO altresì che ABBANOA segnala che l’arrivo di acqua ai serbatoi di
Tempio Pausania non è sufficiente nel periodo attuale, a soddisfare i consumi che
risentono, tra l’altro, dello scarso e/o totale apporto dei volumi idrici di origine dalla
sorgente Sulliana. 
CONSIDERATO che tale situazione sta causando mancanza d’acqua in molti rioni della
Città creando notevoli disagi alla popolazione e alle attività, determinando gravi problemi
di igiene e compromettendo la qualità della vita delle persone.
RITENUTO che sussistono gli estremi per procedere all’attivazione del C.O.C. al fine di
garantire l’organizzazione di un servizio di emergenza per la distribuzione della risorsa
idrica.
VISTE le note della Direzione generale della Protezione Civile inerenti le modalità di
richiesta delle autobotti della protezione civile regionale per la fornitura di acqua potabile
in caso di emergenze idriche.

DICHIARA

Lo stato di emergenza idrica nella Città di Tempio Pausania

ORDINA

 per i motivi in premessa:

• L'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC).



AVVERTE 

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sino al termine della
criticità idrica, che sarà comunicata tramite espressa revoca della stessa.

DISPONE 

• Di trasmettere la presente Ordinanza, per motivi contingibili ed urgenti, al Sig.
Prefetto di Sassari alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, alla Direzione
generale della Protezione Civile.

• Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

• ricorso al Prefetto, entro 30 gg. , ovvero
• ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 gg., ovvero

• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
tutti decorrenti dalla data di pubblicazione e/o della piena conoscenza del presente 
provvedimento.

- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e 
copia della stessa venga diffusa mediante:

• affissione nei luoghi ed esercizi pubblici;

• comunicati stampa.
Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

DA MANDATO

 

Alla Polizia Locale ed agli altri Agenti di Forza Pubblica circa il controllo dell'esatta 
osservanza del presente Provvedimento.

                        

 Tempio Pausania lì 07/09/2022
Il Sindaco 

Giovanni Antonio Addis
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005


