
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 106 del 09-10-2019

COPIA

Ufficio:AREA VII - AMBIENTE - GARE - PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Ordinanza sindacale di divieto utilizzo acque destinate al consumo umano.

IL SINDACO

Visti i certificati di analisi batteriologiche pervenuti dal Dipartimento di Prevenzione per la
Salute - U.O.C. Laboratorio di Sanità Pubblica - Messina con i quali sono stati trasmessi  i rapporti
delle verifiche per i seguenti punti di prelievo dell’acquedotto comunale:

F.P. via Cosenz;1.
F.P. c.da Ireta;2.
Uscita Serbatoio Telegrafo;3.

Preso atto che, a seguito del risultato delle analisi effettuate, viene ritenuta, dagli uffici
competenti, la Non Conformità ai parametri di legge dei campioni prelevati per i punti di prelievo
sopra menzionati;

Visto l’art. 38 della L. 142/90 recepita con L. R. n. 48/91;
Visto l’art. 69 del O.A.EE.LL., approvato con L. R. del 15/03/1963 e s.m.i;
Visto il regolamento vigente in materia;
Visto il d. lgs. n. 267/00;
Visto l’art. 50 comma 5 del d. lgs. n. 267/00, nel testo vigente, secondo il quale compete al

Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze con contingibili e urgenti
in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica allo scopo di tutelare e salvaguardare la
salute pubblica;

ORDINA

il divieto dell’utilizzo delle acque della rete idrica comunale destinate al consumo umano in tutto
il territorio comunale fino al prossimo controllo.

Fa carico:
-   Al Responsabile dell’Area Ambiente e Manutenzioni, di predisporre ogni intervento risolutivo

rivolto all’individuazione delle cause dell’inquinamento e alla loro rimozione, previa revisione
delle opere di adduzione dei punti indicati, successiva regolazione della clorazione ed
eventuale pulizia straordinaria dei serbatoi. Fa carico, inoltre, attraverso il servizio idrico di
provvedere, ad avvenuta bonifica, ad effettuare le analisi delle acque in regime di
autocontrollo, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., inviando i risultati delle
analisi al Dipartimento di Prevenzione di S.Agata Militello, che provvederà ad eseguire le
analisi di verifica;



-    Al Responsabile Area Assistenza Organi Istituzionali, di provvedere alla pubblicazione
dell’Ordinanza Sindacale sul sito web del comune di S.Agata Militello per l’avviso al pubblico
di non potabilità, di darne comunicazione alla cittadinanza e di disporre la più immediata,
ampia e capillare divulgazione alla popolazione.

    Il  VICE SINDACO
F.to  Calogero Pedala'



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 106 del 09-10-2019 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 09-10-2019 al 24-10-2019.

Sant' Agata di Militello, lì 09-10-2019

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


