
COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI  GOTTO
Città Metropolitana di Messina

***********

Ordinanza n.        4                                          del 14 gennaio 2023

OGGETTO: distribuzione idrica dal “Nuovo pozzo S. Andrea”- Utilizzo non potabile 

IL SINDACO

RICHIAMATO il precedente provvedimento sindacale n. 56/2019 con il quale, dopo aver dichiarato lo stato
di emergenza idrica al fine di consentire un equo razionamento delle risorse disponibili ed un più attento controllo sul
corretto utilizzo dell’acqua destinata ad uso potabile, ed evidenziata la necessità di potenziare la rete idrica, è stata
disposta l’immissione delle acque emunte dal “Pozzo nuovo S. Andrea” al fine di integrare la portata idrica nella Via La
Pira, nella Zona Bartolella e nella Zona Industriale (ad esclusione dell’Ospedale di Via S. Andrea approvvigionato
direttamente dal Serbatoio Montecroci e Pozzo Macello);

PRESO  ATTO  che  ad  oggi  permangono  le  condizioni  che  hanno  condotto  all’adozione  del  citato
provvedimento n. 56/2019 ed in special modo la totale carenza idrica nella zona interessata;

PRESO ATTO,  tuttavia, che i risultati delle analisi batteriologiche eseguite dal Laboratorio comunale sui
campioni d’acqua prelevati in data 13 gennaio 2023 dal predetto “Nuovo pozzo S. Andrea” ribadiscono la non potabilità
dell’acqua e nell’immediatezza non vi sono altre situazioni possibili ed immediatamente utilizzabili per l’emungimento
della portata necessaria al fabbisogno dei residenti;

RAVVISATA la necessità di dover intervenire immediatamente, per la tutela e la salvaguardia dell’igiene e
della salute pubblica, al fine di ribadire il divieto già stabilito dall’ordinanza n. 56/2019;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1) Il solo utilizzo dell’acqua a fini igienici, con raccomandazione di preventiva bollitura, e il conseguente divieto
per scopi potabili in erogazione alle utenze site nelle porzioni di territorio comunale delimitate dalle seguenti
strade e zone: Zona Acquacalda, Zona S. Andrea, Zona Industriale, Via Bartolella, Stretto I e II Bartolella, Via
La Pira, Via S. Teodoro, Via Perugia.

2) Al Servizio Idrico Integrato di mantenere l’immissione nella rete cittadina di distribuzione delle acque emunte
dal “Nuovo pozzo S. Andrea” esclusivamente per fini igienici con conseguente divieto di uso potabile.

3) Al Servizio Laboratorio di monitorare frequentemente la qualità dell’acqua e di provvedere all’esecuzione
delle analisi di qualità dalle acque emunte per un futuro uso destinato al consumo umano anche provvedendo a
proporre incarichi a laboratori esterni per analisi non effettuabili nel laboratorio interno.

DISPONE

che il presente provvedimento sia immediatamente pubblicato sul portale istituzionale e che sia comunicato al Comando
di P.M., al Servizio Igiene Pubblica ASP-Messina di Barcellona Pozzo di Gotto, al Servizio Idrico Integrato, all’Ufficio
Laboratorio.

Dalla Sede Municipale, lì 14 gennaio 2023
IL  SINDACO

Avv. Giuseppe Calabrò
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