
Deliberazione n. ---'6"'"'-_ 

del 0,11112016 

Settore _____ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Interr·ogazione tesa ad avere chiarimenti in merito all'ordinanza Nr. 71/2016 del 19.09.2016 
OGGETTO: 

relativamente: "Divieto di utilizzo ai fini potabili dell'acqua immessa nella rete idrica nella 
zona di via Umberto e dintorni, serviti dalla rete idrica del Comune di Nicosia". 

L'anno duemilasedici addi __~'f"RE",--______ dcI mesc di ____D_o_v_e_m_b_re____ _ 

alJe ore lFL:;O e seguenti , in N icos ia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presiden te del Consiglio, a mente dell'an. 20 della L.r. 7/92, []su propria 

detenninazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto de i Consiglieri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinariaXif~~di ~P.:.ro:.s:.e:.c:..:u:.:z.:.io ncllc:.n.:.e=_________ 

persone dei Consiglieri Sigg.ri : 

N. N_
CONSIGLlERl p a CONSIGLIERI p a

Ord Ord 

I) SPEDALE Luciana X II) VEGA Salvatore X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino 12) GENTILE Giusi XX 

3) GIACOBBE Filippo 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X
X 

4) LOVOTRICO Santa 14) BALSAMELLO Salvalore X
X
5) DI COSTA Maria 15) BONELLI Giuseppe X 
6) TROVATO Grazia 

X 
16) CATALANO Aurora X 

7) CONSENTINO Annarita x 
17) LAGIGLIA Francesco XXXi) LI VOLSI Sigismundo l i) SCINARDI Dario X 

9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) D'AllO Michele
X XIO) COMPOSTO Sergio X 20) PICONE Mariangela X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. fa ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTINO dolt.ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l' adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all 'oggetto, iscritto 

al Nr. __4______ dcll 'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. __-,a"o!.!t~ - ,,-.>B"OlLu",ow.1J.l:l..i_____________ c gli.,-"L!dul.h,,- -

assessori Sigg. -"C"as"--t"'-e"'l"l"'o'-__.__________________________ 

Si da atto che ai sensI dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gl i scrutatori designati sono i 

consiglieri 'jI~;;:il Li lIoh;i. €o Picon9 



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 4) 
all'ordine del giorno, riguardante l'interrogazione, che viene allegata al presente atto, 
presentata in data 26 settembre 2016 pro!. 23282 da alcuni consiglieri di minoranza, 
tesa ad avere chiarimenti in merito all'ordinanza nr. 71/2016 del 19.09.2016 
relativamente al divieto di utilizzo ai fini potabili dell'acqua immessa nella rete idrica 
nella zona di via Umberto e dintorni, serviti dalla rete idrica del Comune di Nicosia. 

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cons. Lo Votrico per 
relazionare in meri to. 

Il cons. Lo Votrico sottolinea il ritardo nell'inserimento all'ordine del giorno, quando 
ormai è superata l'emergenza. Dà lettura del testo. Lamenta che i siti dell'ordinanza 
non erano chiari. Vorrebbe sapere quali erano gli elementi inquinanti dell'acqua. 

Il Sindaco risponde sottolineando che si è protestato con l' A.S.P. che ha inviato al 
protocollo e non ai servizi di reperibilità, tra ]' altro in orario di chiusura degli uffici. 

Il cons. Lo Votrico chiede risposta scritta con allegata copia delle lettera di protesta 
inviata ali' A.S,P, 

Esauritasi la discussione sulla interrogazione, il Presidente passa all'argomento 
successivo all'ordine del giorno. 
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COMUNE DI NICOSIA ; 

J ; 

i 
IO 26 SET. 20\6 

Prot. n,.....1J,Z.Y.l,.. ij 

'l ,,: 
'j l'I 

/7A1 Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nicos ia 

Al Signor Sindaco del Comwle di Nicosia 

AI Dirigente del 3° Sellore 

AJl 'ASP 4 di Enna Dipartimento Prevenzione per la Salute 

AI Responsabile Acqua Enna 

Oggel/o: ' nterrOgazione tesa ad avere chiarimenti in merito ali 'ordinanza N. 71/20 /6 del /9/09/20/6
," 

relarivamente: "dil'feto di utilizzo ai fini potabili dell'acqua immessa nella rete idrica "ella ZOlle di Via
!'I ; l'I Umberto e dintorni, serviti dalla rete idrica del Comune di Nicosia", ! ' 
" r t 
i' ! Ji ILa presente va posta alla (roflazione del primo Pwuo all 'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale 

,Il if: 
~ ') I 

" 
"I 1 i! r sottoscritti: Lo Votrico Santa, La Giglia Francesco e Giacobbe Filippo, nella qualità di Consiglieri 

! 
Comunali e quanti la vogliono sottoscrivere, con la presente ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento 

O consiliare propongono quanto segue, alle cui motivazioni: 
l, i 

I ! 

I" I PREMESSO 

i 
i ~ che, in data 14/0912016, veniva effettuato un prel ievo di campion i d'acqua destinato al consumo umano, da 

I: 
 parte del Dipartimento Prevenzione per la Salute, in alcune punti della rete idrica del Comune di Nicosia; 

il 
~ che; a segu ito del rapporto di prova del LSP di Enna Prot. N.169/A·2016, veniva inviata una nota fax da Il I . I 

Ii' ' J I
:1 I I parte dell'ASP 4 di Enna, PTot.N.301S-0026230 in data 17/0912016, al Signor Sindaco di Codesto Comune ': 

ed al Responsabi le Acqua Enna, perché lo stesso Dipartimento Prevenzione per la Salute, segnalavaii lI'"
rr ' ' 
l'inquinamento microbiologico della rete idrica nel punto di prelievo di Via Umberto di Codesto Comune; I ' i 

, J ! 
- che., a seguito di tale segnalazione, veniva richiesto al Sindaco del Comune di Nicosia di voler emettere , i ' 


I 

ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile, relativamente alla zona afferente al punto di 

prelievo interessato e nella stessa nota si invitava il Responsabile Acqua Enna, a voler intervenire con 

urgenza per riportare i parametri entro i limiti previsti dalla normativa vigente; 



! , ' I 
li 
ì, 
I che detta 	nota fax vemva inviata all'Ufficio di Protocollo Generale del Comune di Nicosia in dataI, I 

r 

17/09/2016 (sabato), giorno i cui gli uffici sono chiusi e pertanto veniva protocollata lunedì 19/09/2016 e 
, I I 

trasmessa al Sindaco, amnchè potesse adoUare tutti i provvedimenti contingibil i e urgenti; 

, 
. che tali'"'provvedimenti sono stati adottati nello stesso giorno di lunedì 19/09120 16 con ,'o rdinanza , 
N.7 112016 a fimla del Sindaco e del Dirigente del 3° Settore Ing. Antoni no Tesla Camillo; 

i 
'I
Il 1 Con la presente, si CIllEOE la trattaz.ione in seno al Consiglio Comunale e si chiede di sapere: 
i' 

li l) 	 Per quali motivi la nota Fax: dell'ASP 4 di Enna, viene inviata all'Uffic io di Protocollo 

Generale del Comune di Nicosia e non all'Ufficio Servizi Manutentivi e Tecnologici 

l 	 presso L'Ufficio Tecnico, il tutto causando un ritardo di 2 giorni a danno dci cittadini; 
,I 
f' 2) Per quali motivi, nell'ordinanza N.71120 16 si legge che il divieto assoluto di uti li zzo , 
'I dell'acqua ai fini potabi li interessa solo la "Via Um berto e dintorni" e non viene 

r 
specificato per "dintorni" quali siano le altre vie della città interessata, causando panico iI 
nei cittadini dei "dintorni" di Via Umberto, che non sanno da quale punto di prelievo 

~ l j 
arriva l'acqua nelle loro case, cosa che gli stessi ritblgono superficiale e approssimativa; 

1 

3) 	 A chi debbono essere imputate le responsabilità di tale ritardo nella gestione 

dell'emergenza, perché se esisle un rischio per la salute dei cittadini, gli stessi debbono 

Il 	 essere portat i a conoscenza tempest ivamente. 

Si chiede cortesemente, che nella seduta in cui verrà trattata la 
prese~t i o ltre al Signor Sindaco del Comune di N icos ia e al Dirigente del 30 

Dipartimento Prevenzione per la Salute ed iiI Responsabile Acqua Enna. ,, 

Nicosia, 16.09.2015 

seguente interrogazione, siano 
Settore anche l'ASP 4 di Enna 

l'
, 

,
Il 

! 
" 

t l ' 
,I 
I 
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per COpta confanne alJ'ongmale IO carta li~ra'P·eruso ammllllstrallVQ per la pubbhcazIone. 

"'-. _ , • \C. - 

Nicosia. li Q 3 - .+1-4' b 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo ' Pretorio e Albo On-line del Comune per gIOrni 15 consecutivi, dal giorno 

<2 ~ - -1d -&xb . (art. I I, comma l'' L.R. n.4419 I come modificato dall'art. 127, colIuna 2 I , della 

loR. n.I7 del 28/12/2004). 

11 Responsabile della pubblic87jone 	 IL SEGRETARIO GENERALE 

. '.
\' . . -.../ 	 . 

CERTlFle~T,9,J> .ÉSECUTIVITA 
" 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é divenuta 

esecutiva il _ _ ___ ___ 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

O 	 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme aU'originale; 

Nicosia, li ___ ____ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


