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Oggetto: Divieto d'uso per fini potabili
Zappunen.

ORDINANZA SINDACALE N" 3J DEL ,4O O( 2als

ed alimentari dell'acqua erogata dalla fontana pubblica di c/da

II,SINDACO
PREMESSO :

Che con flota prot no 81ó2 del 05.08.2015la ditta Ciano Salvatore, ha comunicato chc da prelievo effettuato in
data 17.07.2015 presso la fontana pubblica di c/da Zappuncti, e ana\zzato ptcsso il Laboratorio Analisi
Polidiagnostica Kennedy S.r.l Settorc Ambientalc ed Alimentare giusta nota del 20.07.2015, tisulta, che il
campione d'acqua anaVzzato non r.entra nei patamcti limite stabiliti dal dcctcto legislaúvo;
Che è stato prontamente apposto cartello con dicitura "ACQUA NON POI I\BILF,";
Che necessita emettere Ordinanza Sindacale contingrbile ed urgentc a tutcla della salutc ed g'iene pubblica ltno a

quando non sarà accertata la conformità dell'acqua crogata alle vtgenti disposizioni di legge;

Considerato che I'Ufficio Tecnico Comunale rimane onerato dall'e€fettuazione delle vcrifiche sulle fonti di
approrwigronamento idrico cd opere acquedottistiche c control.lo interno;
Considetato per l'emissione dell'ordinanza ticottono, altesì, i presupposú di cui all'at.50, comma 5 del decreto
I-egrslativo no 267 del30.03.200O per l'adozione di pror-vide menti con úngibiLi e urgcnti;
Visto l'art. 50 c I'art. 191 del Dcctcto l-egislativo no 267 del 2000
Visto il Vigcntc O.A. Ell.U,. e successivc modiFtche ed integraztom,
Visto il D.L.vo 2ó7l2000:

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, il divieto all'uso <lella fontana pubblica etogata di c/da
Zappuneri, ilì quanto le mcdesime non risultano conformi ai cotretti paramctri di potabdrtà e quindi non
destinate al consumo umano per il penodo di validità della ptesente Ordinanza;

DISPONE

All' Ul(,. di verihcare, monitotare e acccrtare l'awenuto comPlctamento dcgli interventi previsti e

necessari a far ricntrarc i parametri nei limiti ptevisti dalla normativa;.
Di portare a immediata conoscenza della c)rttzdinatza Ia prescntc ordioanza mcdiante pubblicazione on-
Irne allîlbo Prctorio di questo linte c mediante qualsiasr altra forma dtenuta utile allo scopo dando atto
che è stato ptontamcntc apposto cartello con indicazione "r\cqua non potabtÌe";

{ Di dare atto che la ditta Ciano Salvatote rimane onorata di potre in essere tutti i successcvt

adempimenti.

DISPONE INOUIRE

Che copia dclla presente ordinanza venga trasmessa per opporhrna conoscenza:
il alll\SP no 5 di Messina;
{ Al Comando ci Polizia Municipale;

E' fatto obbLgo a chiunque spetti, di osservate e fate osservarc la prcsente Otdinanza
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Dalla Rcsidenza Municipalc h, 10/08/2015


