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COPIA
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STRATEGICA E SVIL.  PIANO TRIENNALE  OO.PP. - ATTIVITA' PROGETT.NE -
GARE E CONTR.

Oggetto: Ordinanza Sindacale di divieto dell'utilizzo delle acque della rete idrica
comunale destinate al consumo umano in tutto il territorio comunale.
Revoca ordinanza sindacale n. 108 del 5-11-2019.

IL SINDACO

Vista la propria precedente Ordinanza n. 108 del 05-11-2019 con la quale si disponeva la
revoca parziale dell’utilizzo delle acque destinate al consumo umano di cui all’Ordinanza Sindacale
n. 106 del 09.10.2019 fino al prossimo controllo così come segue:

si ordina:
La revoca parziale dell’ordinanza Sindacale n. 106 del 09-10-2019 relativa al divieto1.
dell’utilizzo delle acque destinate al consumo umano nei punti di prelievo qui di seguito
riportati:

     -  F.P. via Cosenz;
     - Uscita Serbatoio Telegrafo, che alimenta tutto il centro urbano comprese le
contrade Albanova, Gaglio, Cavarretta, Calarco, Cuccubello e Minà con esclusione delle
c.de di Torrecandele, Terreforti, via Michelangelo fino a Vallone Posta-Mulino. Pertanto
viene consentito il conseguente utilizzo delle acque della rete idrica comunale destinate al
consumo umano nelle zone sopra menzionate;
2.  Il permanere del divieto dell’utilizzo delle acque della rete idrica comunale destinate al
consumo umano nella restante parte del territorio comunale;

Considerato che con la stessa Ordinanza si disponeva di adottare tutti i provvedimenti per
il ripristino dell’utilizzo delle acque destinate al consumo umano nelle restanti parti;

Preso atto che l’area tecnica ha predisposto quanto necessario per il ripristino dell’utilizzo
delle acque destinate al consumo umano e che sono state effettuate le analisi in regime di
autocontrollo presso opportuno laboratorio accreditato “Capone Lab s.r.l. Unipersonale” che hanno
dato i seguenti risultati:

punto di prelievo: fontana pubblica Michelangelo.
Rapporto di prova n. 898 del 02-07-2020
Giudizio: Conforme ai parametri stabiliti dagli allegati del decreto legislativo n.  31/2001 e s.m.i. e
pertanto è consentito l’utilizzo per il consumo umano.

punto di prelievo: fontana pubblica Ireta.
Rapporto di prova n. 899 del 02-07-2020



Giudizio: Conforme ai parametri stabiliti dagli allegati del decreto legislativo n.  31/2001 e s.m.i. e
pertanto è consentito l’utilizzo per il consumo umano.

punto di prelievo: fontana pubblica Cosenz.
Rapporto di prova n. 900 del 02-07-2020
Giudizio: Conforme ai parametri stabiliti dagli allegati del decreto legislativo n.  31/2001 e s.m.i. e
pertanto è consentito l’utilizzo per il consumo umano.

punto di prelievo: uscita serbatoio Telegrafo.
Rapporto di prova n. 901 del 02-07-2020
Giudizio: Conforme ai parametri stabiliti dagli allegati del decreto legislativo n.  31/2001 e s.m.i. e
pertanto è consentito l’utilizzo per il consumo umano.

Che, visti i risultati di cui sopra con  PEC prot. gen. n. 19703 del 07-07-2020, al fine di
revocare l’Ordinanza Sindacale n. 108 del 05-11-2019, sono state richieste le relative controanalisi
all’ASP di Messina-Dipartimento Prevenzione per la Salute-Area Medica U.O.C.-SIAN-UOS di
S.Agata Militello;

Che alla nota di cui sopra non si è avuto alcun riscontro;
Che, quindi, nuovamente con successiva PEC prot. gen. n. 24049 del 17-08-2020 si

sollecitava, all’ASP di Messina-Dipartimento Prevenzione per la Salute-Area Medica
U.O.C.-SIAN-UOS di S.Agata Militello, la richiesta delle controanalisi delle acque sopra
menzionate;

Che l’ASP con verbale del 17 sett. 2020 effettuava il prelevamento dei campioni di acqua
nei seguenti punti di prelievo:
F.P. via Cosenz;
F.P. c.da Ireta;
Uscita Serbatoio Telegrafo;

Che in data 24-09-2020 con nota prot. gen. n. 28164, l’ASP di Messina-Dipartimento
Prevenzione per la Salute-Area Medica U.O.C.-SIAN-UOS di S.Agata Militello, inviava a
quest’Ufficio copia dei risultati NON rispondenti ai requisiti di potabilità per uso umano nei suddetti
punti di prelievo;

Che pertanto a seguito dei risultati di cui sopra, viene ritenuta dagli uffici competenti, la
Non Conformità ai parametri di legge dei campioni prelevati nei seguenti punti di prelievo:

F.P. via Cosenz;
F.P. c.da Ireta;

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. 54 comma 4 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

la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 108 del 05-11-2019 relativa al divieto parziale1.
dell’utilizzo delle acque destinate al consumo umano.
il divieto dell’utilizzo delle acque della rete idrica comunale destinate al consumo2.
umano in tutto il territorio comunale

fino al prossimo controllo.

Si precisa, inoltre, che per acque destinate al consumo umano si intendono tutte quelle acque,
qualunque ne sia l’origine, che, dopo eventuali trattamenti, sono fornite al consumo umano ovvero sono



utilizzate, mediante incorporazione o contatto, nella manipolazione di prodotti o sostanze destinate al
consumo umano.

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 SINDACO
F.to MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

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

presente atto n. 69 del 28-09-2020 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 28-09-2020 al 13-10-2020.

Sant' Agata di Militello, lì 28-09-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


