
C O M U N E   D I   C I N I S I 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

-----*-----

ORDINANZA N. 144  del  16.12.2020

Oggetto:  DIVIETO DI UTILIZZO PER USO POTABILE DELL’ACQUA IMMESSA NEL
CIVICO ACQUEDOTTO.

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della Costituzione; 
Visto l’art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
Vista la nota prot. n. 1-31928 del 15/12/2020, registrata al  prot. n. 27512 del 16/12/2020 con la

quale  AMAP s.p.a.  ha  notiziato  il  competente  Dip.to  Reg.le  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  mettendo

contestalmente  a  consocenza  tutte  le  Autorità  a  vario  titolo  competenti  ed  i  comuni  serviti,

dell’interruzione dell’adduzione dall’impianto di potabilizzazione Cicala dovuto al perdurare delle

condizioni di torbidità delle acque prelevate dall’invaso Poma;  

Atteso che a seguito di ripetuti rapporti di prova presso la Sorgente Sansotta, l’ultimo trasmesso in

data 9/12 u.s., da parte del laboratorio che effettua il servizio di autocontrollo delle analisi delle acue

destinate al consumo umano nel comune di Cinisi,  emerge che le acque provenienti  dalla stessa

fonte di approviginamento non rientrano nei limiti previsti dal D.lgs. n. 31/2001 e  per tali ragioni

non sono state immesse nel civico acquedotto;

Atteso,  altresì,  che  l’adduzione dalla  condotta  AMAP proveniente  dal  potabilizzatore  Cicala  ha

rappresentato l’unica fonte di approviginamento di acqua per uso potabile, in quanto anche le acque

del pozzo Graffagnino, a seguito di rapporti di prova, non risultano utilizzabili per uso potabile; 

Dato atto che nella data odierna sono stati assunti per le vie brevi contatti con il Dipartimento di

Prevenzione al fine di notizare lo stesso  in ordine alla crisi di approvigionamento idrico in cui si

trova questo Comune a causa delle sopradescritte circostanze, cui è seguita nota formale prot. 27580

del 16/12/2020;

Dato atto che a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con il Capo dell’Ufficio del Genio Civile di

Palermo è stata formalizzata la richiesta di rinnovo della licenza di attingimento acque, con trasporto

gommato,  dai  pozzi  di  proprietà  della  ditta  “Cav.  Girolamo  Guercia  Costruzioni  srl”,  ditta  già

autorizzata per il comune di Cinisi ed iscritta alla White list della Prefettura di Palermo, al fine di

consentire in via emergenziale l’approvigionamento potabile a mezzo autobotti per le imprese che ne

avranno necessità per lo svolgimento della propria attività;



Ritenuto, nelle more che AMAP riattivi l’adduzione del potabilizzatore Cicala, come già anticipato

all’ASP 6 ed alle altre Autorità competenti, doversi comunque assicurare l’erogazione dell’acqua per

uso esclusivamente igienico sanitario, con divieto di utilizzo a scopi idropotabili, fino al ripristino

delle condizioni di conformità;

Richiamato  l’art.  2, comma 1, lettera a),  del d.lgs. n.  31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della

direttiva 98/83/ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;

Sentito il Resp.le del Settore II Servizi a Rete.

ORDINA

1. il  divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili,  per l’incorporazione negli  alimenti  e  come

bevanda, dell’acqua immessa nel civico acquedotto con decorrenza immediata e fino alla  revoca

della presente;

2.  l’immissione  nel  civico  acquedotto dell’acqua  proveniente  dalla  Sorgente  Sansotta,  previo

trattamento con cloro, esclusivamente per uso igienico – sanitario;

3. dare mandato al Resp.le del Settore II Servizi a Rete di adottare i conseguenti atti gestionali di

competenza, anche in  ordine all’approvigionamento a mezzo autobotti nel momento in cui l’Ufficio

del Genio Civile provvederà al rinnovo della licenza di attingimento richiesta.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;

La massima diffusione della presente ordinanza anche mediante bandizzazione.

La trasmissione della presente Ordinanza, anche a mezzo pec:
1. Alla Presidenza della Regione Siciliana;
2. Alla Prefettura di Palermo;
3. Al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti;
4. All’Ufficio del Genio Civile di Palermo;
5. All’ATI Palermo;
6. All'ASP 6 di Palermo;
7. Al Distetto n. 34 – ASP 6 Palermo;
8. Al Resp.le del II Settore comunale;
9. Al Resp.le del V Settore comunale.
La comunicazione alla Locale Stazione Carabinieri ed al Corpo di P.M.

Dalla residenza municipale, 16 dicembre 2020 
                                                             Il Sindaco

  Avv. Gianni Palazzolo
              


