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Ordinanza n.

10

lì, 10 febbraio 2017

R. O.

REVOCA ORDINANZA SINDACALE DI NON POTABILITÀ' DELL'/ACQUA
NEL CENTRO ABITATO E NELLA FRAZIONE PIRIVOGLIA

IL SINDACO

degli Alimenti e della Nutrizione), con nota acquisita in data 9.02.2017 al n. 2318 di prot., ha comunicato l'esito
sfavorevole delle analisi effettuate sui campioni prelevati presso la F.P. di Via Foresta e la F.P. di Via L. Razza;
•

questo Ente ha prontamente emesso Ordinanza n. 09 del 9.02.2017 ed attivato ulteriori controlli sull'acqua
interessata;

•

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - U.O. Igiene
degli Alimenti e dello Nutrizione), con nota acquisita in data odierna al n. 2375 di prot., ha comunicato gli esiti
analitici favorevoli delle analisi batteriologiche e che non esistono altri motivi che impediscono l'utilizzo
dell'acqua in questione per il consumo umano;

•

con la succitata nota dell'A.S.P. si propone, altresì, la revoca del provvedimento n. 09 del 9.02.2017;

ciò premesso;
Visto l'esito favorevole delle analisi effettuate sui campioni prelevati presso la F.P. di Via Foresta e la F.P. di Via L.
Razza;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dell'Ordinanza n. 09 del 9.02.2017, essendo cessate le motivazioni della
sua adozione;
Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo,
l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica;
ORDINA
La revoca della propria Ordinanza n. 09 del 9.02.2017, essendo cessate le motivazioni della sua adozione, in quanto
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - U.O. Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione) ha comunicato gli esiti analitici favorevoli delle analisi batteriologiche e che non esistono altri
motivi che impediscono l'utilizzo dell'acqua in questione per il consumo umano.
E' nuovamente consentito, pertanto, l'utilizzo a scopi potabili dell'acqua su tutto il territorio comunale.

..A...

DISPONE
•

che copia della presente ordinanza venga trasmessa :
all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (Diportimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - U.O. Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione);
alla SORICAL S.p.A. (Gestore del Servizio di Distribuzione);
al Comando di Polizia Locale (perla massima divulgazione);
al Prefetto di Catanzaro.

•

che copia della presente venga pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7.08.1990 n. 241, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Giuseppe
Stefano Gullì (Responsabile del Settore Tecnico).
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (nel termine di 60 giorni dalla
data di notifica) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica (nel termine di 120 giorni dalla data di notifica).

