COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
U FFIC IO d i GABINETTO
ORDINANZA N. 45/15

Oggetto:Revoca dell'Ordinanza S indacale n. 44 del 09/11/2 01 5 ad oggetto
"Div ieto di utilizzo a fini potabili dell'acqua immessa nella rete idrica del
Co mune di Nicos ia".
IL SINDACO
PREMESSO c he co n propria ordinanza n.44 / 15

del 09/11/2015, a l fme de lla
sa lvagu ard ia della salu te pubblica, ve l1l va disposto il divieto assoluto di
utilizzo a fini potabi li de ll'acqu a immessa ne lla rete idrica de l Comune di Nicosia,
ed altresì disposta l'utilizzazione della stessa esclusivam ente per u so 19lemco,
nelle m ore de l ripri stino de i parametri di po tabilità dell'acqu a;
DATO ATTO c he l'A. S. P.

di Enna, con nota fax de l 13/1 1/20 15 prot. n.
2 127 /S IAN ed assunta a l protocollo ge nerale di ques to Ente a l n.2 6951 di pari
data, h a trasmesso il r appo rto di prova n.2 07 / A-20 15 contene nte il risultato
de lle analisi dell'acqu a dell a r ete idrica del Com une di Ni cos ia,
con la quale
nota veniva co mun icato il ripristin o de lla p otabilità dell'acqua e c hiesta la revoca
della ordinanza soprac itata;
CONSIDERATO che, ri pr is tinata la potabi li tà de l'acqua , so no venuti meno i

presupposti per il mantenimento della o rdinan za so pra indi cata;
RITENUTO, pe rtan to provveder e a lla revoca dell' ord inanza n.44 /2 01 5;
VISTO il D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327;
VISTO l'a r t. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 il quale prevede che

il Sindaco, in qualità di Au torità locale in m ateria sanitaria e d i igien e pubb lica,
possa adottare provvedimen ti c ontingibili ed urgenti;
VISTO l'Ord . EE. LL. della Regione S ic ili a n a;
ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa la REVOCA dell'Ordinanza Sindacale n .
44/ 15 de l 09/ 11 /20 15 ad oggetto "Divieto di utilizzo a fin i potab ili dell'acqua
immessa n e lla re te idrica de l Comune d i Nicos ia".
G li organi is tituzion a li pre pos t i osse rvino e facc iano osservare la
ordinanza.

prese nte

Dall a Residenza Municipale 13/ 11/2015.
ACO

e Bonel li

