COMUNE DI BUDDUSO’
(Prov. di Olbia-Tempio)
Ufficio del Sindaco
Piazza Fumu - 07020 – Budduso’
tel. 079/7159003- Fax 079/714371
E-mail: sindaco@comune.budduso.ot.it

Prot. 531
IL SINDACO
Vista la nota del gestore unico del servizio idrico, Abbanoa S.p.A., in data 20.01.2016 con la quale
comunica l’applicazione del piano emergenziale di razionamento dell’acqua potabile per i comuni
serviti dal potabilizzatore di Sos Canales;
Vista l’ordinanza sindacale n. 6 del 21 gennaio 2016 di attivazione del COC e divieto di utilizzo
dell’acqua proveniente dalle fontane pubbliche e dalle autobotti della protezione civile per usi
diversi da quello alimentare, domestico e potabile;
Vista la comunicazione di rettifica della società Abbanoa con la quale si informa l’Ente Locale
della variazione di orario relativa all’interruzione che avverrà dalle ore 20:00 della sera e fino alle
ore 06:00 della mattina successiva;
Vista la comunicazione della Protezione Civile Regionale che mette a disposizione una autobotte
per la distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione interessata dall’emergenza;

RENDE NOTO
A far data dalle ore 9:00 del giorno 23 gennaio 2016 è disponibile una autobotte della protezione
civile regionale per la distribuzione di acqua potabile a coloro che ne facciano formale richiesta.
Gli interessati, purché provvisti di un indispensabile strumento di accumulo (es. cisterna), devono
inoltrare apposita richiesta contattando gli uffici comunali, il personale incaricato della locale
Protezione Civile “Virginia” e la Compagnia Barracellare ad uno dei seguenti numeri di servizio:
-

Comune: 348.6974831; 348.6974834
Protezione Civile “Virginia”: 349.3993097
Compagnia Barracellare: 338.1067329

Essendo ancora sconosciuto il tempo previsto per la risoluzione del disservizio, si consiglia di
dotarsi dei necessari mezzi di accumulo di acqua, al fine di facilitare il compito
dell’approvvigionamento a domicilio.
Tutti coloro che al momento sono sprovvisti di cisterne possono approvvigionarsi direttamente dalle
fontanelle pubbliche dislocate nel centro abitato.
E’ fatto assoluto divieto di utilizzo dell’acqua delle suddette fontanelle per usi diversi da quelli
domestici.
Buddusò, 22 gennaio 2016
IL SINDACO
F.to Giovanni Antonio Satta

