COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA STNDACALE

N.3 9

DEL

,99 4, Zr{e

OGGETTO: DIVIETO IJTILIZZO DELL,ACQUA PER SCOPI POTABILI E
ALIMENTART NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALTABELLOTTA.

IL SINDACO
Vista la nota prot. n. PRG-O103813-2018 del 08/1112018 con la quale la Società Girgenti Acque
S.p.a. comunica a questo Comune la rilevazione di non conformità relativa ai parametri
microbilogici" la sospensione in via cautelativa ed in attesa delle determinazioni delle autorità
competenti della fornitura idrica dal serbatoio interessato e con la quale si propone di emettere
ordinanza di non potabilità per tutta la città;

Considerato che si rende necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare apposita
Ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili
ed alimentari;

Evidenziato che l'utilrzzo dell'acqua è consentito per usi domestici

e per

l'igiene della persona;

R.ichiamato il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 3l "Attuazione della direttiva 98183lCE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

Richiamato I'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 26712000 secondo il quale compete al Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti;
Ritenuto di dover prowedere in merito;
Viste le Leggi vigenti;

ORDINA
dalla giornata odierna e fino a nuova comunicazione, il divieto dell'utilizzo dell'acqua per
scopi potabili e alimentari in tutto il territorio comunale di Caltabellotta.
E' consentito l'utilizzo dell'acqua esclusivamente per usi domestici e per l'igiene della
persona.

DISPONE
che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla Crttadrnanza mediante
avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Awerso
essere

il presente prowedimento, dalla data di pubblicazione

nel termine di 60 giorni può
proposto ricorso al T.A.R. Sicilia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al

Presidente della Regione Siciliana;
che

il

presente provvedimento venga trasrnesso:

.
.
.
.
.
.
.
.

All'ATI - Assemhlea Territoriale Idrica Agrigento;
Al Responsabfle del^poitale Acoua:
All'ASP.4i eglgSnto - DipartiÉento di prevenzione Servizio di
Igiene degli Alimenti
ArnDlenu Ct nuffzrone;
A!!u Prefettura -.U.T G. di Agrigento;
a Girgenti Acque S.p.a.:

Af lu Stazione dei Carabinieriai"Caidbelotta:
All'Istituto Comprensivo,,A.G.
Rffi;Ii,;dì-burgio;
"
Alla PoliziaMuriicipàie.

Dalla Residenza Municipale,
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