
CITTA' di REGGIO CALABRIA
Reg. ord. n. /9 a.t

il SIATAACO

vista la nota A.s.P..unità operativa Igiene Alimenti e Bevande n* l0l 7 del lz.06.20l5,con laquale è stato comunicato I'esito delle analisi di laboratorio clei campioni di acqua potabile prelevati
da personale ARPACaI. via Schiavone Mati. 38C, che gli stessi campioni risultano non conformi aisensi del D' lgs. n* 3112001e s.m.i. acalrsadellapreseizaclibafferi coliformi ecj escherichiacoli eche è necessario disporre I'inibizione temporanea dell'acqua al consumo alimentare. nonchéI'adozione delle misure idonee finalizzate al contenimento dei parametri come previsto dal D. lgs.n* 3112001la revisione delle opere di presa e le relative fonti di adduzione, la revisione delia reteidrica interessata ,la clorczione continua e la revisione e pulizia dei serbatoi;

Visto il Decreto Legislativo n* 31 del 02 febbraio 2a0I,recante clisposiziopi per I'attuazio'e della
direttiva comunitariagSl33lCE relativa alla qualità delle acclue destinate al consumo umano;

Considerata I'esigenza, al frne di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di
sicurezza igienico-sanitarie, di interdire la potabilità dell'acqua, ielle more degli interventi come
sopra occorrenti per il conseguente rientro dei parametri e nègli standard Al qultita fissati dal D. lgs.n* 3112001, secondo le indicazioni de['ASp c1ì Reggio calabria:

Considerato che sono in atto daparte di questaAmministrazioneulteriori controlli cli potabilità
dell'acqua erogata nella predettavia, oltre al controllo sulle reti, per individuare ecl eliniinare la
causa della non conformità, ai sensi del D. lgs.3ll200l;

Visto I'art' 50, c. 5, del TUEI- approvato con D, lgs. n* 2067/2000,in base al qr-rale "in caso cli
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le orrjirranze coltingibili
e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comur-rità locaìe":

O KA I !\tA

E vietato, per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, utilizzare per scopi potabili e per il
consumo alimentare le acque distribuite in via Schiavone Mati ai civici :0, :g, 40,42,44,46,4g,
50.52" 54 e 56.

Il Servizio ldrico Integrato comunale provvederà, con la massima urgenza" all'adoziope di tutte le
misure prescritte dall'ASP di Reggio Calabria, finalizzale alla ricondt-rzione delle acque nei
parametri di legge.

Il divieto conle sopra disposto avrà durata sino a revoca della presente Orclina nza. a seguito degli
interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.

Dispone che la presente Ordinanza sia notificata al dirigente del Settore Servizi Tecnici e al
responsabile del servizio Idrico Integrato, nonche all'ASp di Reggio calabria.

Dispone infine che la stessa Ordinanza
e venga divulgata attraverso gli organi

negli altri luoghi pubblici
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