COMUNE DI MONREALE
Città Metropolitana di Palermo
ORDINANZA SINDACALE
NUMERO

DATA

30

13/08/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente. Non potabilità delle acque, limitazione
ai soli usi igienico sanitari, nel tratto di rete idrica approvvigionato dal
Pozzo Rinazzo.

IL SINDACO
PRESO ATTO che dalle analisi effettuate nell’ambito della normale attività di controllo
dall’ASP Palermo 6, Dipartimento di Prevenzione Medico, e trasmesse con nota
1969/PGU, introitate al protocollo generale del Comune al n. 19055 del 13/08/2021,
risulta che l’acqua proveniente dal Pozzo Rinazzo non è conforme agli standard di
qualità fissati dal D/Lgs 31/2001 a causa di torbidità;
VISTA la mail inviata dal Servizio Acquedotto, trasmessa in data 13/08/2021 con la
quale è stata comunicata tale difformità;
CONSIDERATO che il Pozzo Rinazzo approvvigiona i serbatoi di Mezza Costa e di Pizzo
Corvo dai quali viene distribuita l’acqua nelle seguenti zone:
 Via Regione Siciliana e zone limitrofe;
 Contrada Caputo e zone limitrofe;
 Via Togliatti e zone limitrofe;
CONSIDERATA la non potabilità dell’acqua nei tratti di condotta idrica sopra indicata;
RITENUTO necessario limitare, in via cautelare , in attesa delle attività di verifica e di
controllo già in corso, ai soli usi igienico sanitari l’utilizzo dell’acqua in distribuzione
nelle zone sopra descritte;

VISTE le norme sanitarie;
VISTO l’ordinamento degli EE.LL;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco la competenza
all’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
DI LIMITARE, in via precauzionale, l’uso potabile, consentendo esclusivamente gli usi
igienico-sanitari dell’acqua in erogazione nel tratto di reti idriche servite dai serbatoi
Mezza Costa e Pizzo Corvo; più specificatamente, Via Regione Siciliana e zone limitrofe,
Contrada Caputo e zone limitrofe, Via Togliatti e zone limitrofe. In attesa dell’esito delle
attività di verifica e di controllo dell’inconveniente rilevato e comunque fino al rientro
nella norma dei parametri imposti per Legge.

DISPONE


La trasmissione del presente provvedimento al Comandante della Polizia
Municipale, al Dirigente Area VI, al Comandante della Compagnia dei
Carabinieri di Monreale per i connessi adempimenti,




All’ASP Palermo 6 – Dip. Prevenzione medico

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line dalla data
odierna, nonché sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta
informazione al pubblico;

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di controllo cureranno l’esatto
adempimento della presente ordinanza e l’adozione dei provvedimenti di legge in caso
di mancata osservanza della stessa.
Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento

Visto _________________
il Dirigente
Ing. Busacca Maurizio

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Palermo, ovvero, entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Tutti i termini di impugnazione decorrono
dal termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, che avrà luogo per quindici giorni
consecutivi.
Dalla Residenza municipale, 13 Agosto 2021
Il Sindaco
F:TO Ing. Alberto Arcidiacono

