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SINDACO

COPIA ORDINANZA
Registro generale n. 110 del 22-10-2018
Oggetto: ORDINANZA DI NON POTABILITÀ DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLA
FONTANELLA SITA IN CONTRADA MISA.

IL SINDACO
VISTA la nota, inviata a mezzo PEC in data 21 ottobre 2018 ed assunta al prot. dell’Ente n. 18343 del
22 ottobre 2018, pervenuta dall’Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo Dipartimento ematologia e malattie varie -Struttura gestita in convenzione con UNIPA, con la quale si
porta a conoscenza che a seguito di controlli analitici sui campioni di acqua, prelevati dalla fontanella
sita in questo Comune di Caccamo in contrada Misa, è stato riscontrato il superamento di alcuni
parametri chimico fisici e microbiologici, superiore ai limiti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di ordinare, sino a nuova disposizione, il divieto dell’uso
dell’acqua sita nella predetta fontanella per il consumo umano a causa della non conformità dei
parametri alla normativa vigente;
VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell’incolumità pubblica;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e s. m. ed integrazioni;
RITENUTA la propria competenza;
ORDINA

1)
CON DECORRENZA IMMEDIATA IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO
DELL’ACQUA PER USO POTABILE PROVENIENTE DALLA FONTANELLA SITA
IN CONTRADA MISA.
2)
DI COMUNICARE, CON SUCCESSIVO ATTO, IL RIPRISTINO DELLA
SITUAZIONE DI NORMALITÀ DELL’ACQUA AI PARAMETRI DI LEGGE.
DISPONE
che la presente ordinanza:
-

venga pubblicata all’Albo Pretorio online per quindici giorni;
- sia resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del comune di Caccamo;

-

che il presente atto sia trasmesso:
- - alla Legione Carabinieri “Sicilia” -Stazione di Caccamo- e alla Polizia Municipale;

Ordinanza 110 2018 Comune di Caccamo del SINDACO
1/2

2

-

- all'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo –Dipartimento di Prevenzione;
AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i., può essere proposto ricorso:
§ giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, in applicazione degli articoli 2,
lettera. b), e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni da quello
in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
§ straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro il termine di
centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 e dell’articolo 23 dello Statuto della Regione
Siciliana.
Dalla Residenza Municipale, 22 ottobre 2018.
IL SINDACO

F.to Dott. Nicasio Di Cola
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