
 
SINDACO

COPIA ORDINANZA
Registro generale n. 71 del 20-09-2022

 
Oggetto: REVOCA ORDINANZA N.67 DEL 15.9.2022 AVENTE PER OGGETTO: DIVIETO
ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA PER USO POTABILE PRESSO IL
TERRITORIO COMUNALE.
 

I L   S I N D A C O
  

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 67 del 15 settembre 2022 – che del presente
Provvedimento deve intendersi quale integrante e sostanziale - con la quale si vietava l’utilizzo
dell’acqua erogata nella rete idrica comunale per uso potabile, a causa della presenza del manganese in
concentrazione superiore ai limiti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii.,
nelle acque distribuite nel Comune di Caccamo;
 
VISTA la nota della società Siciliacque S.p.A., prot.001-0006384-GEN/2022 del 17.9.2022, introitata
al n. 22031 del 19.9.2022 di questo Ente, per mezzo della quale il suddetto Ente  comunicava il rientro
del parametro manganese nei limiti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii.
(campionamento rilevato al Mattatoio pari a 6 ųg/L);
 
VISTA  la nota dell’AMAP, prot. n.001-21910-GEN/2022 del 20.9.2022, introitata al n.22185 del
20.9.2022 di questo Ente nella quale si evidenzia che gli esiti di laboratorio eseguiti sui campionamenti
in data 19 settembre u.s. indicano il completo rientro nei valori di norma del parametro manganese su
tutti i serbatoi gestiti dal suddetto Ente ed approvvigionati dall’acquedotto Montescuro Est;
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca della propria ordinanza n. 67 del 15 settembre
2022, essendo venuti meno i presupposti che hanno portato alla sua emissione per i punti di
approvvigionamento forniti da Sicilacque S.p.A.;
 
RITENUTO, pertanto, in ossequio ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa (la cui
bontà, pertanto, non può non prescindere dalla emanazione di atti che siano, giocoforza, totalmente
aderenti alla realtà fattuale che essi stessi sono chiamati a definire in via amministrativa), necessario
procedere alla revoca in autotutela - ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies, L. 07 agosto 1990,
n. 241 - della propria precedente ordinanza n. 67 del 15 settembre 2022, essendo venuti meno i
presupposti che hanno portato alla sua emissione per i punti di approvvigionamento forniti da
Sicilacque S.p.A.;
 
VISTO l’art. 21-quinquies, comma 1, Legge 07 agosto 1990, n. 241, a mente del quale: “1. per
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sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo.”;
 
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii.;
 
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali” e s. m. ed integrazioni;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 

O R D I N A
 
Assumere le premesse sovraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del
presente Provvedimento;

 
Revocare - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-quinquies, comma 1, Legge 07 agosto 1990, n.
241, la propria precedente ordinanza n. 67 del 15 settembre 2022, stante la cessazione dei
presupposti di fatto legittimanti le motivazioni della sua adozione, alla luce della conformità del
parametro manganese ai limiti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.ii..;
 
Sottolineare, pertanto, che è nuovamente consentito l'utilizzo dell’acqua distribuita sulla rete idrica
comunale per uso potabile nel territorio comunale.
 

D I S P O N E
  
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, nonché affissa nei luoghi
pubblici e di pubblica frequenza.
 
che il presente atto sia trasmesso:
- alla Prefettura – UTG di Palermo;
- alla Legione Carabinieri “Sicilia” -Stazione di Caccamo e alla Polizia Municipale.
- alla Siciliacque S.p.A. di Palermo;
- all'AMAP S.p.A. di Palermo;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo –Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene degli
alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale;
 

A V V E R T E
 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, alternativamente:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo entro il termine di sessanta
giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
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- straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità entro il termine di
decadenza di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, se si tratta
di persone «direttamente contemplate» (in senso sostanziale) nell'atto stesso, dalla pubblicazione (se
prevista), per gli altri interessati; è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione anche la
piena conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento impugnato (autorità emanante, data e
oggetto) acquisita di fatto dal ricorrente.

 
Dalla Residenza Municipale, 20 settembre 2022.

                    IL SINDACO                          
                                                                               F.to  Franco Fiore
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Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la
presente Ordinanza Dirigenziale o Sindacale è
stata pubblicata all'albo pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
giorno 20-09-2022 al giorno 05-10-2022

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la
presente Ordinanza Dirigenziale o Sindacale è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per
quindici giorni consecutivi dal giorno 20-09-2022 al
giorno 05-10-2022

  

Dalla Residenza Municipale,
……………………
 
Il Messo Comunale
GERACI VINCENZO

Dalla Residenza Municipale, ……………………
 
Il Segretario Generale
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