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Ordinanza n. 16 del 23/12/2016

Prot. n. 2993

del 23/12/2016

.

IL SINDACO
1. Vista la propria precedente ordinanza n. 15 del 11/11/2016 ad oggetto:”Ordinanza contigibile ed urgente
non potabilità dell’acqua per superamento del valore di parametro” con la quale si vietava l’uso per il
consumo umano, se non previa bollitura, nelle zone corrispondenti al punto di prelievo di largo fontana,
a causa della non conformità delle analisi batteriologiche per la presenza di Batteri Coliformi a 37°C;
2.

Vista la nota prot. 401 del 20/12/2016 acclarata al protocollo dell’Ente in data 21/12/2016 n. 2976, con
la quale la Sorical trasmetteva il rapporto di prova relativo all’esame eseguito su campione prelevato
all’uscita del serbatoio di Pazzano e rapporto di prova su campione di risorsa idrica prelevata presso la
fontana pubblica denominata largo fontana;

3. Considerato che dai suddetti rapporti trasmessi emerge che “i valori dei parametri del campione
analizzato rientrano nei limiti previsti dal Dlgs del 02/02/2001 n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni;
ORDINA
La revoca della precedente Ordinanza n. 15 dell’11/11/2016 con la quale veniva , in via preventiva e
cautelativa, vietato di usare l’acqua per il consumo umano, se non previa bollitura, nelle zone
corrispondenti al punto di prelievo di largo fontana, a causa della non conformità delle analisi
batteriologiche per la presenza di Batteri Coliformi a 37°C;

DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
 all’Azienda Sanitaria Provinciale – Dipartimento di Prevenzione S.I.A.N. di Locri (RC).
 alla Polizia Locale l’Ufficio di Polizia Locale;
 all’Albo pretorio del Comune;
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120
giorni.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Tecnico Manutentivo
Dalla Residenza Municipale 23/12/2016
IL SINDACO
Alessandro Taverniti
(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio, firma
autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39 del 12/02/1993)

