COMUNE DI ALTOFONTE
Città metropolitana di palermo
PAESE DELL’ACQUA E DELL’OLIO

Ordinanza Sindacale
n° 13 del 09/04/2020

OGGETTO:
REVOCA DIVIETO UTILIZZO A FINI POTABILI
DELL’ACQUA EROGATA DALL’ACQUEDOTTO
COMUNALE
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COMUNE DI ALTOFONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Visti i rapporti di prova fatti pervenire in data odierna dal laboratorio di analisi incaricato della
campionature dell’acqua destinata al consumo umano da immettere ed immessa nella rete
di distribuzione idrica di questo ente.
Considerato che i valori delle acque provenienti dalle fonti, a seguito della clorazione, sono
rientrati tra i valori di riferimento di cui al D.lgs. n.31/2001, relativamente alla destinazione
al consumo umano.
Preso atto che pertanto vengono meno i presupposti di cui all’Ordinanza n.12 del 26/03/2020,
con la quale era stato inibito l’uso dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale agli usi
potabili.
Considerato che occorre pertanto ripristinare la possibilità di destinare l’acqua distribuita dalla
rete idrica comunale agli usi potabili.
Visto l’art. 54, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;
Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla revoca dell’Ordinanza n.12 del
26/03/2020.
TUTTO CIÒ PREMESSO
PROPONE
di emettere ordinanza sindacale di revoca del divieto di destinare al consumo umano l’acqua
distribuita dalla rete idrica comunale.
Altofonte lì, 09/04/2020
Il Responsabile del Settore
(Arch. Salvatore Butera)
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COMUNE DI ALTOFONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IL SINDACO
VISTA la precedente relazione del Responsabile del Settore 3°;
VISTO l’art. 54 comma 2° del T.U.E.L.L. che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela della privata e
pubblica incolumità;
VISTO l’OO.EE.LL.

ORDINA
potersi utilizzare l’acqua erogata dalla rete idrica comunale per il consumo
umano, stante il ripristino delle normali condizioni di potabilità.

REVOCA
a tal fine, l’Ordinanza n.12 del 26/03/2020 di divieto del consumo umano precedentemente
emanata.

Avverso la presente ordinanza, gli interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sez. Palermo, entro e non oltre
giorni 60 dalla notifica della presente, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro
giorni 120, nei modi di Legge.

DISPONE
Di trasmettere copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza a:


Ufficio Tecnico – Settore 3°-Servizio Idrico Integrato;



Comando di Polizia Municipale di Altofonte.
Dalla Residenza Municipale lì __________

IL SINDACO
(Angelina De Luca)
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