COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città metropolitana di Messina
•h-kis-kit

ORDINANZA SINDACALE N. 25

DEL 10 marzo 2020

OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 13 dell'8.02.2020 ad oggetto "Divieto di utilizzo

dell'acqua destinata al consumo umano proveniente dal civico acquedotto comu
nale".

IL SINDACO
PREMESSO:

> che con ordinanza n. 13 dell'8.02.2020. adottata a seguito dell'accertamento in autocontrollo
della non conformità dell'acqua erogata dal civico acquedotto, è stato disposto il divieto di
utilizzo per il consumo umano dell'acqua proveniente dalla rete idrica comunale nelle aree
urbane indicate nel provvedimento medesimo e lino a cessazione delle cause di impedimento.
> che a seguito dell'adozione del prefato provvedimento i competenti uffici dell'Ente hanno
attivato i protocolli d'intervento valutati più opportuni per ricondurre la situazione a normalità,
contestualmente avviando diverse campagne di monitoraggio della qualità della risorsa ero
gata utili a verificare l'efficacia delle misure adottate e il rientro dei valori microbiologici nei
parametri di normalità fissati dal D.Lgs. 02.02.2001. n. 31;
VISTI:

>

la relazione tecnica trasmessa in data 05.03.2020 dal Funzionario Capo Servizio del Labora

torio di questo Comune, che comunica che gli esiti delle analisi ripetutamente eseguite sia dal
laboratorio comunale sia dall'A.S.P. di Messina evidenziano valori microbiologici dell'acqua

distribuita dal civico acquedotto stabilmente rientrati nei parametri di legge, di tal che il pre
detto Funzionario tecnico conclude che possa procedersi a revoca dell'ordinanza ti. 13/2020.
> il rapporto di prova degli ulteriori campioni prelevati, a fini di ulteriore riscontro, in data
9.03.2020, i quali tutti hanno confermato gli esiti positivi delle analisi precedenti;
ACCLARATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti utili a consentire la revoca dell'ordi
nanza n. 13 dell'8.02.2020:

VISTO il D.Lgs. 02.02.2001. n. 31:
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267 e ss.mm.ii.:

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16
e ss.mm.ii.;

DISPONE
1) E' revocata con effetto immediato l'ordinanza sindacale n. 13 dell'8.02.2020 ad oggetto
"Divieto di utilizzo dell 'acquadestinata al consumo umanoproveniente dal civico acquedotto
comunale".

