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Ordinanza Sindacale n.   22               Del 26 /05/2021 

 

 

 

 

OGGETTO: Limitazione ai soli usi igienico sanitari dell’acqua nel tratto di  rete 

idrica approvvigionata dai serbatoi Croce e Ranteria. 

 

 

 

IL SINDACO  

  

  

  

Preso atto   che dalle analisi, eseguite in autotutela da parte dell’AMAP di Palermo, è risultata una 

difformità dei valori previsti dal D.L. 31/2001, dell’acqua  distribuita  dai serbatoi Croce e Ranteria; 

 

Vista la e-mail inviata dal Servizio Acquedotto, trasmessa in data 26 Maggio 2021 con la quale è 

stata comunicata tale difformità;  

 

Considerato che i serbatoi Croce e Ranteria  approvvigionano le zone a valle dei due recipienti, più 

specificatamente  le zone di Monreale Centro, Strada Ferrata, Via Mulini, Via Santa Liberata, la 

Frazione di Aquino e Via Pezzingoli nel primo tratto e zone ad esse limitrofe; 

  

 Ritenuto necessario limitare, in via cautelare, in attesa che vengano effettuate le controanalisi di rito, 

ai soli usi igienico sanitari l’utilizzo dell’acqua in distribuzione nella rete idrica comunale 

sopradescritta, nelle more dei tempi necessari per fronteggiare la difformità rilevata e comunque fino 

al rientro nella norma dei parametri imposti per Legge;  

  

Lette le norme sanitarie;  

  

Visto il D.Lgs 267/2000;  



  

  

ORDINA  

  

  

Di limitare, in via precauzionale, l’uso potabile, consentendo solo ed esclusivamente gli usi igienico- 

sanitari dell’acqua in erogazione nel tratto delle reti idriche servite dai serbatoi Croce e Ranteria,  

segnatamente al Centro abitato di Monreale, Via Strada Ferrata, Via Mulini, Via Santa Liberata, la 

frazione di Aquino, Via Pezzingoli nel primo tratto, e zone adiacenti, in attesa che vengano effettuate 

le controanalisi di rito e comunque fino al rientro nella norma dei parametri imposti per Legge;  

  

Trasmettere la presente ordinanza al Dirigente Area VI, al Comando di Polizia Municipale, al 

Comando Stazione dei Carabinieri di Monreale ed all’ASP di Palermo.  

  

  

  

                         

                         Il Sindaco  

                                                                                                         F.to  Ing. Alberto Arcidiacono  
 firma autografa omessa  

   ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993   

  

  

                      

                                                                                                                             


