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ORDINANZA SINDACALE N" o s DLt, q6.pÉ2dq

Oggetto: Diviefo d'uso pcr fini potabili cd alimcntari dcll'acqua crogata dalla fontana
pubblica di c'da spirini' 

IL sINDAco
I'RIiMESSO :

Chc con nota prot. 3094j(llP del 18/04/2019 il Dipartimcnto di Prcvcnzione Servizìo lgicne
Pubblica Distrctto di Patti. ha comunicato che da prelievo cllòttuato it't data 16/04/2019 presso la
tòrrtarra pubblica di c.da Spirini e analizz.ato presso il L.S.P. Di Mcssina giusla nota deI 1610412019,
risulta. che il campior,e d'acqua analizzato non rientra nci parametri limite stabiliti dal decreto
lcgislativo:
Chc è stato pror.ìtamcnle apposlo cartello con dicilura "ACQUA NON PO'l'AIlll,E";
Chc ncccssita clncttcre Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente a tutcla della salutc ed igiene
pubtrlica fìno a quando non sarà accertata la conformità dell'acqua erogata alle vigenti disposizioni
di lcggc;
Considcrato chc l'Ufficio 'l'ccnico Comunale rimane oncrato dall'cllclluazionc dclle vcrifiche sulle
fonti di approvvigionamento idrico ed opere acqucdottistichc c conlrollo ìntcrno:
Considerato pcr I'emissionc dcll'ordinanza ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art.50, comma
5 del dccrcto lcgislativo n'267 del 30/03/2000 per I'adozionc di provvcdimcnli contingibili e

urgcntl:
Visto l'arr. 50 c l'art. 191 dcl Dccreto Legisla(ivo n" 267 del2000:
Visto ìl Vigentc O.A. EE.l,l,. e succe ssive modifiche cd integrazirrni:
Visto il D.L.vo 2ó7120002

OI{DINA
Con deconcnza irnmediata c lino a nuova disposizione. il divicto all'r-rso della fontana pubblica
erogata di c/da Spirini, in quanto le medesime non risultano confòrmi ai corretti paramctri di
potabilità e quindi non dcstinate al consumo umano pcr il pcriodo di validità dclla prescnte

Ord inanza:
DISPONE

- All'U.1-.C. di verificarc, monitorare e acccrlare ['avvertulo completan'ìento dcgli intcrventi
prcvisti c neccssari a far ricntrarc i parametri nei lirniti previsti dalla norntativa;
- I)i poltarc a iurmediata conosccnza della cittadinanza la prcsentc ordinanza mediante
pubblicazione online all'albo Pretorio di questo Entc e mediante qualsiasì altra forma ritenuta utile
allo scopo dando allo chc è stato prontamente apposto car(cllo con indicazione "Acqua non
potabile":
- Di darc atto chc l'opcratore incaricato al servizio aoqucdolto rimanc onoratostro di porre in essere

tutti i successivi adempirncnti.
DISPONE INOLTRE

Chc copia dclla prescnte ordinanza vcnga trasmessa pcr oppol-tuna conoscctìza:
-all'ASP n' 5 di Mcssina;
- Al Comar.rdo di Polizia Municinalcr
Iì'latto obbligo a chiunquc spclti. di osservate e

Dalla Residenza Municipalc li. iì ,; i , . .ill!


