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Prot. n.   2158    del     25.06.2021 
 
 

ORDINANZA N.    5     DEL  25.06.2021 
 
Oggetto:   Utilizzo in via temporanea e straordinaria del pozzo comunale sito in località Sa Mandra 
 

IL SINDACO 

Premesso che il Comune di Sennariolo con Delibera di C.C. n. 22 del 20 novembre 2006, ha approvato 
la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato ATO e che a seguito di ciò in data 20.11.2006 
è stato trasferito il Servizio Idrico Integrato dal Comune di Sennariolo alla Società ABBANOA SpA; 

Evidenziato che si è verificata un’emergenza idrica dovuta a una portata proveniente dalle sorgenti 
locali non sufficiente a  garantire una corretta erogazione del servizio; 

Precisato:  

- che in collaborazione con i tecnici della predetta società alla data odierna non si è raggiunto 
una soluzione alla problematica in essere; 

- che tale situazione comporta un grave disservizio alla popolazione; 

- che con l’assenso della società ABBANOA è emersa la possibilità, vista la situazione in essere, 
di utilizzare temporaneamente e fino a quando non verrà risolto il problema, un pozzo di 
proprietà comunale situato in località “Sa Mandra”, pozzo già utilizzato per incrementare 
l’apporto idrico nella rete comunale nei periodi estivi; 

Constata la situazione di emergenza; 

Al fine di fornire un servizio adeguato; 

RILEVATO che l’acqua è un bene primario e il suo utilizzo costituisce un diritto inviolabile dell’uomo 
annoverabile fra quelli di cui all’art. 2 della Costituzione Italiana; 

CONSIDERATO che la situazione in essere determina l’insorgenza di problematiche di ordine pubblico 
e sanitario, materia quest’ultima  di stretta competenza del Sindaco; 

RITENUTO opportuno che il Sindaco, nella sua qualità di tutore della salute pubblica, attivi, anche in via 
di urgenza, tutte le procedure necessarie alla eliminazione degli inconvenienti riscontrati; 

RITENUTO pertanto autorizzare la società “ABBANOA”  ad utilizzare in via temporanea e straordinaria 
un pozzo di proprietà comunale situato in località “Sa Mandra”, già utilizzato nei mesi estivi per 
incrementare  l’apporto idrico; 

 
VISTO il comma 5 dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

Alla Società “ABBANOA SpA” di utilizzare in  via temporanea e straordinaria un pozzo di proprietà 
comunale situato in località “Sa Mandra”, già utilizzato, per incrementare l’apporto idrico nel periodo 
estivo, in attesa che venga risolto il problema. 



E’ VIETATO, DALLA DATA ODIERNA, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE L’USO DELL’ACQUA 
AI FINI POTABILI ED ALIMENTARI EROGATA DAL POZZO COMUNALE SITO IN LOCALITA’ SA 
MANDRA. 

Il presente provvedimento ha efficacia fino all’emanazione di un successivo provvedimento di revoca 

DISPONE 

Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line, 
nonché dei consueti modi di diffusione; 

inoltre di trasmettere copia della presente a: 

Società “ABBANOA SpA” – Oristano; 

Asl di competenza; 

Prefetto di Oristano; 

Alla Polizia Municipale; 

Al Comando dei Carabinieri di Cuglieri; 

 

              Il Sindaco 

               Avv.  Gianbattista Ledda (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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