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Ordinanza N. 07 del 23 febbraio 2012
IL SIIIDACO

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione Area Medica U.O.C. SIAV, U.O.S. di S. Agata di
Mililello, introitata al protocollo dell'Ente in data 22 febbraio u.s. aln.2329, avente ad oggetto: analisi acque
potabili:

Che con la predetta nota il dipartimento ha informato che a seguito dei risultati delle analisi effettuate
sui carnpioni di acqua potabile, prelevati presso diversi siti della rete idrica comunale n dafa 1710212012,
sono stati riscontrati valori di parametro non conformi a quanto disposto dal d.lgs. n. 3ll200l e successive
mm. ed ii.;

Ralwisata, perlanto, a tutela della salute pubblica, la necessità di procedere all'emissione di ordinanza
con divieto assoluto di utilizzo, per uso potabile, dell'acqua proveniente dal civico acquedotto;

Riconosciuta la propria competenza nell'assunzione delle determinazioni conseguenti alle accertate
condizioni di non potabilità delle acque distribuite dalla rete idrica comunale, nelle more di porre in essere le
prescrizioni necessarie a rimuovere le cause del temporaneo inquinamento, così come indicate dal
Dipartimento di Prevenzione nella sopra citata nota;

Visti gli artt. 50 commi 5 e 6, 54 commi 2 e 3 de1d. lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente O.A.EE.LL. ed il suo regolamento di attuazione;

O R D  I N A

il divieto assoluto di cohsumo e/o impiego dell'acqua distribuita dal civico acquedotto per uso
alimentare, con decorrenza immediata e sino all'enissione di altra disposizione di revoca della
presente ordinanza, limitandone l'utilizzo solo agli altri usi domestici.

la chiusura di tutte le fontane pubbliche alimentate dalla rete del civico agquedotto.

all'U.T.C. di porre in essere ogni atto di competenza conseguente alle riscontrate carenze igienico -
sanitarie, oltre che I'esecuzione delle prescrizioni dettate dal Dipartimento di Prevenzione Area
Medica U.O.C. SIAV, U.O.S. di S. Agata di Militello con nota del 22 febbraio 2012 prot n.2329.

di dare diffusione della presente per tutto il territorio e a tutta la ciriadinanza, attraverso l'affissione
nei pubblici locali e nel territorio comunale e mediante pubblicazione dell'awiso sul sito
istituzionale dell'Ente.

D I S P O N E

Che copia della presente venga inviata per quanto di competenza:
1. al Responsabile dell'area Tecnica - Sede;
2. al Responsabile dell'area Finanziaria - sede;
3. all'ufficio di Polizia Mrmicipale - Sede;
4. al Presidente del Consiglio Comunale - Sede.

Che copia della presente venga inviata per opportuna conoscenza:
1. al Sig. Prefetto di Messina;
2. al Dipartimento di Prevenzione Area Medica
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SIAV" U.O.S. di S. Asata di Militello.


