
~ 

k[Ni

'~~~< 
~,J/. ./. , 

COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enn a 


Ufficio-u i--Gaooretto 
 f 

ORDINANZA W f\, \ /2016 

OGGETTO: 	Divieto di utilizzo a fini potabili dell'acqua immessa nella rete idrica nelle zone di Via 
Umberto e dintorni serviti dalla rete idri ca del Comune di Nicosia. 

IL SINDACO 

VISTA la nota fax de!l 'ASP 4 di Enna del 17/09/20 16, pro!. 30 15-0026230, assunta al pro!. gen. di questo 

Ente in data 19/09/201 6 al n. 22711 con la quale, a seguito delle analisi effettuate dal Dipartimento di 

Prevenzione per la Salute su campioni d'acqua destinata al consumo umano prelevati presso i punti di Via 

S.Giovanni , Via Umberto e Via Murata C/da Crociate della rete idrica del Comune di Nicosia, prelevati in 

data 14/09/2016, ed i cui ri sultati ev idenziano l' inquinamento microbiologico della rete idrica nel punto di 

prelievo di Via Umberto, veniva richiesta l ' emissione di apposito provvedimento di divieto de ll ' utilizzo 

dell'acqua per uso potabile nella zona servita dal tratto di rete interessato; 


CONSIDER;\TO, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, inibire l ' utilizzo dell 'acqua ai fini potabili ; 


RITENUT O, pertanto, nelle more del ripri stino dei parametri di potabilità dell'acqua, emettere apposita 

o rdinanza di divieto di utilizzo dell 'acqua ai fmi potabili per il tratto di rete idri ca interessato e le relative 

zone servite; 


CONSIDERATO che su l presente atto si attesta la regolarità dell'azione amministrati va, ai sensi 

dell'arl . 147bis del D.Lgs 26712000; 


VISTO il D.PR 26 marzo 1980 n. 327; 

VISTO l'art. SO del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che i.I Sindaco, in qualità di 

Autorità loca le in materia sanitaria e di igiene pubblica, possa adottare provvedimenti contingibili e urgenti; 

VISTO l'ordmamento degli EE.LL. della Regione Sic iliana; 


ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa ed al fine della salvaguardia della salute pubblica, agli abitanti della 
zona di Via Umberto e dintorni, serviti dalla rete idr ica del Comune di N icosia, il divieto assoluto di 
utilizzo ai fini potabili dell'acqua inunessa nella rete idrica, nelle more del ripri stino dei parametri di 
potabilità. 

Gli organi istituzionali preposti osservino e facciano osservare la presente ordinanza. 

Si attesta la correttezza e la regolarità dell 'az ione anuninistrativa, ai sensi dell'art. 1 47 bis, comma l °, del 
D.Lgs 26712000; 

Dalla Residenza Municipale, addì 19/09/20 16 
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