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ORDINANZA SINDACALE N.  18  DEL 9/05/2013 

 

 

IL  S I N D A C O 

Vista la nota prot. n. 2217 del 3/05/2013 con la quale l’UTC di questo ente, in riscontro alla nota prot. 
n. 509/U.C.I.P. del 22/04/2013, comunicava di avere proceduto a porre in essere i provvedimenti al 
fine di eliminare le cause che avevano determinato il mancato rispetto della normativa vigente dei 
parametri relativi al controllo delle acque di cui ai verbali di campionamento dal n. 762 al n. 765; 
 
Vista la nota prot. n. 587/U.C.I.P. dell’8/05/2013 con la quale il Responsabile U.O. di Igiene Pubblica 
– Distretto di Patti prende atto di quanto comunicato dal Comune di Montagnareale in merito ai 
provvedimenti adottati e richiede, comunque, l’adozione di Ordinanza di divieto d’uso delle acque 
erogate dal Serbatoio Granaio e F.P. Valanche fino alla data di esito favorevole di esami effettuati dal 
L.S.P. dell’ASP di Messina; 
 
Considerato che per l’emissione dell’ordinanza  ricorrono, altresì,  i  presupposti di cui all’art. 50, 
comma 5 del decreto legislativo n.267 del 30.03.2000 per l’adozione di provvedimenti contingibili e 
urgenti; 
 
Visto l’art. 50 e l’art. 191 del decreto legislativo n.267 del 2000; 
Visto il vigente O.A.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

ORDINA 
 

In autotutela e stante quanto disposto dal Responsabile U.O. di Igiene Pubblica – Distretto di Patti, che 
è fatto divieto d’uso potabile delle acque erogate dal Serbatoio Granaio e F.P. Valanche. 
 

D I S P O N E 

o All’UTC di verificare, monitorare e accertare l’avvenuto completamento degli interventi previsti 
e necessari a far rientrare i parametri nei limiti previsti dalla normativa e di sollecitare l’ASP 
competente per il controllo della potabilità delle acque per la successiva revoca della presente 
ordinanza. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 09/05/2013 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

 


