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ORDINANZA SINDACALE N' ,/ B DEL 2? od ts

Oggetto: lavori per l'el.iminazione delle cause riguardanti la non potabilità delle acque

IL SINDACO

Vista la nota prot.no 854 UCIP dcll'ASP l\,Íessina, Dipattimcnto Prevenzione Servizio Igicne Pubblica
Distretto dr Pattr del 26.06.2015 con la quale il Rcsponsabile U.O. di Igene Pubbhca- Disttctto di Patu
comunica il dir.j.eto dell'uso potabile dcll'acqua, giusto fax pxot 3322 del 29.06.15 invrato dal L.I.P. di
N{essina in csito ai r-isultati delle analisi effettuatc su campioni d'acqua potab e ptelevati in data
24.06.2015 rclativamentc cntrata serbatoio cenfto , uscita setb Ccntro ,F.P. Acquanoce;
Considerato chc l'Ufficio Tccnico (lomunale rinanc onerato dall'cffettuaziorìc dclle r-etifrche sulle
fonti di apptowigionamcnto idrico ed opcte acquedottistiche e controllo intetno;
Constatata I'urgenza ad intcn-cnire al fìnc di er.itare inconr.enienu igicnico saniteri nci confrontj della
popolazione tutta nonché pericoli all'incolumità pubblica;
Considetato per per l'cmissione dcll'ordinanza ricortono, altrcsi, i ptesupposti di cur all'art.50, comma
5 del dectcto Legislatrvo no 267 d,el30.03.2000 per l'adozione di ptor.'vedimenti contangibili e urgcnti;
Consiclerato chc, pertanto, si rende necessario ed urgcntc procedere ai lar-ori di pulizia e ripnstino dclle
opere a tutela delle risorse idriche per la salvaguardia dal pcricolo incombente per la cittadtnznza;
Considetato che l'esecuzione degli inten enti immediati sono necessari cd indispensabili al
raggiungimento dcgli obìetttvi che si ìntendono laggrungcre;
Visto l'att. 1 comma 1 lctt, "e" della I-.1ì. 48/91
Visto l'att. 50 e l'att. 191 dcl Decreto Lcgislatn-o n" 267 clelr 2000
\/isto il Vigcntc O;\. EE.l,L. e successir.c modifiche ed intcgrazioni;
Visto i D.L.vo 267 /2000:

O]ìDINA

Per i motivi sopra esposti

Alla ditta C.E.NÍ Centro lìdrle Nferidronale S.r.l. con scde rn Vra lìocca s.n.c. Gioiosa l\Iarea fl\{L) P.I.
026440790834 di rimuovete immediatamentc le cause che creano disagi alla pubbJica incolumrtà di cui
rn pfemessa;
Di dare atto che la Ditta Ciano Salvatorc ,zffx)atana dcl Sen-rzro di gcstione e manutenzione acquedotti
c reti idrichc comunali, si rcnderà disponibile a supportare la ditta su rnenzíol'úa, al fine di climinare
l'inconvcnicnte di cui soota:

DISPONE

La notifica della Dresente Ordinanza:

Alla Ditta C.E.N{ Ccntro Edrle Nlcridionale S.r.l., che avtà. cura dr dare immedrata esccuzione di
quanto ordinato;
Alla Ditta Ciano Salvatore;

'\l Dipartimento di Prevenzione Sen'izio Igiene Pubblica distre tto di Patti;
,\l geom. Sar.crio Sidoti, Dipendcntc dell'ente indrvrduato qualc responsabile del proccdimento
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Dalla Residenza Municipale h, Z-Î [ OOI 'ZO f5

di effettuate un immediato sopralluogo al fine di pore in essete gli atti di cui all'art. 176, commr

3, 4 e 5 del D,P.R. n" 207. Il suddetto Responsab.ile del procedimento, che avrà cwa di gatantire

la soweglianza e dettate le direttive per il cortetto mggiungimento degli obiettivi, ricopte, anche

f incadco di diÍettoîe dei lavori essendo I'impotto dei lavod necessati pet tlnuovete lo stato dr

ptegrudizio della pubblica incolumità stimabile in meno di € 200,000,00.


