
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica e Vigilanza

Via Garibaldi, 13
0921/55.16.00 – 55.16.18

                                                  ORDINANZA SINDACALE
     Ord. n. 13 del 31/01/2017
  

                                                               IL SINDACO

Premesso:
Che,nell' ambito della Vigilanza igienico- sanitaria sull' acqua per uso potabile, funzionari dell' azienda USL 6
distretto sanitario di base 2 in data 27/01/2017 hanno effettuato prelievi nei seguenti punti di distribuzione  
della rete idrica: 
Fontana sita in Piazza Carpinello;
Fontanella di Via G. Borgese;
Che,dai rapporti di prova n.17/00216-217 del 27/01/2017 effettuati sui campioni prelevati risulta la non  
potabilità delle acque stante il mancato rispetto ai parametri previsti dal D.Lgs 31/2001;
Che,con nota Prot.n. 212/U/SIAN/VG del 27/01/2017 trasmessa via PEC alle ore 14,34 l' ASP di Palermo ha 
evidenziato:
il possibile rischio sotto il profilo igienico- sanitario per la salute pubblica derivante dalla non potabilità dell'  
acqua proviente dal serbatoio di C/da Pipitone e contestualmente ha invitato l' Ente, ad adottare  
urgentemente i sotto elencati provvedimenti:

– Informare Tempestivamente l' utenza della non conformità riscontrata e emettere  ordinanza 
Sindacale di non potabiltà; 

– Effettuare immediatamentele dovute verifiche al fine di risalire alle cuse di anomalie riscontrate ed 
adottare i provvedimenti consequenziali;

– Adottare i provvedimenti più opportuni al fine di distribuire acqua i cui requisiti rientrano nei parametri  
previsti dal D.lgs n. 31/2001 ed in particolare controllare la clorazione delle acque prima della loro  
distribuzione avendo cura di assicurare alle utenze terminali un valore di 0,20mg/l di cloro residuocosì  
come consigliato dal precitato Decreto;

– Predisporre controlli analitici sia dal serbatoio Pipitone che lungo la rete di distribuzione, cisì come 
previsto dall' art. 7 del citato decreto da trasmettere a questo U.O.C.;

Tutto ciò premesso:
Vista la nota prot. 212/U/SIAN/VGdel 27/01/2017 dell' ASP di Palermo;
Visto l' art.54 del D.Lgs 267/2000 con riguardo all' attribuzione al Rappresentante Legale dell' Ente di  
provvedimenti contingibilied urgenti in maniera di igiene, edilizia e sicurezza Pubblica ;
Riconusciuta,per le ragioni di cui sopra, l' indifferibilità e l' urgenza per l' emissione della presente ordinanza  
e la competenza del sottoscritto per la sua emanazione;

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 54 del TUEL, per le motivazioni di fatto e in diritto esplicitato in narrativa e  
consistente parte integrante e sostanziale del dispositivo;
            A) l' interruzione momentanea dell' erogazione dell' acqua nei sottoelencati siti:
                 Fontana sita in Piazza Carpinello;
                 Fontanella sita in via G. Borgese;



           B)  la non potabilità dell' acqua proveniente dal serbatoio sito in C/da Pipitone che alimenta la rete
                 idrica della parte alta del paese, nonché tutta la zona San Pietro.

DISPONE

1. Di dare la massima diffussione della presente ordinanza alla cittadinanza ed in particolare agli  
abitanti delle zone servite dalle reti interessate;

2. Di trasmettere copia della presente al ASP di Palermo dipartimento di prevenzione medica area 
dipartimento igiene e sanità pubblica ( Via C. Onorato, 6-90129-Palermo) e alla locale stazione dei  
Carabinieri;

3. Demandare l' ufficio tecnico III Area, affinchè procede con urgenza assoluta, ad effettuare le
 verifiche del caso, e ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni per la risoluzione della  
problematica, nonché a dare i relativi input per la chiusura dell' erogazione nei siti di cui alla  
presente ordinanza.

       Dalla residenza municipale. 31/01/2017

         Il Responsabile della  III Area                                                                            Il Sindaco
              (  Ing. Mario Zafarana)                                                                     ( Gem. Giuseppe Lo Verde)
                                                                                                                 

                                                                                   

                     






