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ORDINANZA SINDACALE N. 39  DEL 28/08/2013 

 

IL S I N D A C O 

 

Vista la nota prot. n. 4459 dell'ASP Messina, Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Pubblica 

Distretto di Patti del 28/08/2013 con la quale il Responsabile U.O. di Igiene Pubblica– Distretto di 

Patti comunica il divieto dell'uso potabile dell'acqua, giusto fax prot. n. 8558 del 27/08/2013 inviato 

dal L.I.P. di Messina in esito ai risultati delle analisi effettuate su campioni d'acqua potabile 

prelevati in data 26/08/2013 relativamente a: F.P. Spiazzo D'Amico, Uscita serbatoio Granaio ed 

entrata serbatoio centro; 

Considerato che l'ufficio tecnico comunale rimane onerato dell'effettuazione della clorazione 

continua e razionale dell'acqua; 

Considerato che, pur tuttavia, gli esiti pervenuti appaiono viziati dal mal funzionamento dei 

contenitori di trasporto con conseguente alterazione della temperatura; 

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 

Stante quanto disposto dal Responsabile U.O. di Igiene Pubblica – Distretto di Patti, che è fatto 

divieto d’uso potabile delle acque erogate dalla  F.P. Spiazzo D'Amico e delle acqua erogate dal 

serbatoio del centro e di granaio. 

 

D I S P O N E 

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 28/08/2013 

 

 

          Il Sindaco 

         Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


