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Viste le note A.S.P. unità Operativa Igiene Alimentie Bevande nln* 23601233612321de12015, con la quale è
stato comunicato l'esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale
ARPACaI, nelle fontane pubbliche di: Ortì sup. e inf., Cerasi, Schindilifà, Podargoni, Trizzino, Terreti, Arasì
e Straorino, che gli stessi campioni risultano non conformi ai sensi del D. lgs. n* 3ll200l e s.m.i. a causa
della presenza dibatleri coliformi ed escherichia coli e che è necessario dispore l'inibizione temporanea
dell'acqua al consumo alimentare, nonché l'adozione delle misure idonee finalizzate al contenimento dei
parametri come previsto dal D. lgs. n* 3ll200lla revisione delle opere di presa e le relative fonti di
adduzione, la revisione della rete idrica interessata, la clorazione continua e la revisione e pulizia dei serbatoi
e sorgive;

Visto il Decreto Legislativo n* 3l del 02 febbraio 2001, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva
comunitaria 98l83lCE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Considerata l'esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza
igienico-sanitarie, di interdire la potabilità dell'acqua nelle sopraccitate zone, nelle more degli interventi
come sopra occorrenti per il conseguente rientro dei parametri e negli standard di qualità fissati dal D. lgs.
n* 3112001, secondo le indicazioni dell'ASP di Reggio Calabria;

Considerato che sono in atto da parte di questa Amministrazione ulteriori controlli di potabilità dell'acqua
erogata nelle zone interessate, oltre al controllo alle reti, per individuare ed eliminare la causa della non
conformità, ai sensi del D. lgs. 3 1/2001;

Visto l'art. 50, c. 5, ae\ TUBI, approvato con D. lgs. n* 2061l2OOO,in base al quale "in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica acarattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
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È vietato, per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa , utilizzare per scopi potabili e per il consumo
alimentare le acque distribuite nelle zone di: Ortì sup. e inf., Cerasi, Schindilifa,
Podargoni, Trizzino, Terreti, Arasì e Straorino.

ll Servizio Idrico Integrato Comunale provvederà, con la massima Ltrgenza, all'adozione di tuue Ie misure
prescritte dall'ASP diReggio Calabria, frnalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.

Il divieto come sopra disposto avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, 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, nonché all'ASP di Reggio Calabria.

Dispone infine che la stessa Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e negli altri luoglii pubblici e venga
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divul gata attraverso gli organi d' informazione.
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