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

-----*-----

ORDINANZA N.     83  del  07/10/2022

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

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.3498 del 06.10.2022, introitata al prot. gen. n. 27862 del 07/10/2022 con la

quale ASP Palermo - U.O. Territoriale di Carini - comunicava risultati di campionamenti di acqua

per il consumo umano, effettuati in data 03.10.2022 ed emessi in data 06/10/2022,  presso contatore

utente via Enrico Fermi n.15 e n.38, non conformi ai valori di parametro del D.Lgs 31/01 e smi, per

il superamento dei parametri;

Dato atto che con la suddetta nota l’U.O.T. di Carini invita questo Ente ad adottare i provvedimenti

ritenuti più opportuni al fine di distribuire acqua i cui requisiti rientrino nei parametri di legge;

Ritenuto,  al  fine  di  salvaguardare  la  salute  pubblica,  doversi  cautelativamente  inibire  l’uso

dell’acqua per uso potabile nella via Enrico Fermi, fino al rientro dei valori nei parametri di cui al

D.Lgs 31/2001;

Dato atto  che ricevuta  detta  notizia  è  stato  disposto  tempestivamente  un  prelievo  da  parte  del

laboratorio  di  analisi  che  effettua  l’autocontrollo  sulle  acque  del  civico  acquedotto  e  che  detto

prelievo è stato effettuato nella giornata di giovedì 6 ottobre u.s.;

Dato atto altresì che il Dipartimento di prevenzione ha già effettuato altri campionamenti in altri

punti di prelievo e che si è in attesa degli esami di laboratorio;

Ritenuto,  nelle  more  che  si  ricevano  gli  esiti  dell’esame  di  autocontrollo,  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”;

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  nella  via  Enrico  Fermi  con  decorrenza

immediata e fino alla revoca della presente;

DISPONE

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

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 Distretto n. 34 – ASP 6 Palermo;
8. Al Resp.le del II Settore comunale;
9. Al Comando P.M.
10. Alla Locale Stazione Carabinieri;

Dalla residenza municipale, 7 ottobre 2022 
                                                             Il Sindaco

  F.to Avv. Gianni Palazzolo
              


