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-----*-----

ORDINANZA N. 91  del  11.11.2022

Oggetto: Modifiche ed integrazioni all’ Ordinanza Sindacale n. 85  del 11.10.2022.
  UTILIZZO PER USO POTABILE DELL’ACQUA IMMESSA NEL CIVICO    
      ACQUEDOTTO .
    

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 85  del 11.10.2022  con la quale veniva vietato
l’utilizzo per uso potabile dell’acqua immessa nel civico acquedotto;
Dato atto che nel medesimo atto veniva disposto  prelievo di prova da parte del laboratorio che
effettua il  servizio di autocontrollo  delle analisi  delle acque destinate al consumo umano nel
Comune di Cinisi, al fine di verificare i parametri;
Dato Atto  che il  II settore comunale ha immediatamente attivato l’attività  di autocontrollo sulla

qualità delle acque effettuando diversi  prelievi sul civico acquedotto ;

Visti gli  esiti  del campionamento  di prova,  effettuati  a valle  delle  vasche comunali  in  data
4.11.2022, trasmessi in data 11.11.2022  prot. 32237 dalla quale emerge che i risultati rientrano
nei parametri previsti dal Dlgs 31/01;
Visti gli  esiti  del campionamento di prova, effettuati  in   via E. Fermi  ,  in data 06.11.2022,
trasmessi in data 11.11.2022  prot. 32237, dalla quale emerge la presenza di residui di batteri per
i quali  i risultati NON  rientrano nei limiti previsti dal  D. Lgs n. 31/2001;
Ritenuto,  al  fine  di  salvaguardare  la  salute  pubblica,  doversi  cautelativamente  inibire  l’uso

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

D.Lgs 31/2001;

Ritenuto  pertanto 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 nella via   E. Fermi;  

Ritenuto pertanto opportuno revocare la richiamata ordinanza sindacale n. 85/2022 sopra citata,
al fine permettere alla cittadinanza l’utilizzo per uso potabile delle acque  immesse nel civico
condotto  già a far data dell’emissione del presente atto con esclusione della via E. Fermi,
Richiamato l’art. 2, comma1, lett.  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. del settore II Servizi a rete,
 

O R D I N A

1.la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 85/2022;



2. il  permanere  del  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;

D I S P O N E

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

La trasmissione della presente Ordinanza anche a mezzo pec:
1. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana;
2. Alla Stazione Carabinieri di Cinisi;
3. All'ASP di Palermo;
4. Al Corpo di Polizia Municipale;

 Cinisi 11.11.2022                                                                        Il Sindaco
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