COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
Provincia di Catanzaro
*****
Prot. n. 003379 del 11/11/2020

ORDINANZA n. 116/2020
Oggetto: ordinanza, contingibile e urgente, non potabilità dell'acqua per superamento del valore di
parametro di cui all'allegato 1 parti A e C del D.Igs.31/01.

IL SINDACO
Vista la nota dell'ASP Dipartimento di prevenzione U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Unità
funzionale di Soverato del 10/11/2020 Prot. n. 2572 acquisita agli atti del comune al n. 003353 di protocollo
dell’11/11/2020, con la quale sono stati inviati i risultati delle analisi batteriologiche di campioni di acqua
prelevati presso F.P. Piazza Municipio e F.P. piazza del popolo di questo comune;
Considerato: che dalla citata nota si rileva che i risultati delle analisi batteriologiche eseguite su campioni di
acqua prelevati nei suddetti punti hanno dimostrato il superamento dei valori di parametro di cui
all'allegato I parte A e C del D. Lgs n. 31/01 in particolare è stata riscontrata la presenza di 45 Coli totali F.P.
Piazza Municipio e 32 Coli totali e 2 E. Coli F.P. Piazza del Popolo;
Atteso che questo Ente ha immediatamente attivato ulteriori controlli chimico-fisici e batteriologici
sull'acqua interessata ed ha provveduto ad una prima informazione alla popolazione;
Ritenuto per quanto sopra esposto di vietare sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa,
l'uso dell'acqua della rete idrica comunale per il consumo umano a causa della non conformità delle analisi
batteriologiche per la presenza di batteri coliformi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti:
sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, il divieto di utilizzare l’acqua della rete idrica
comunale per uso domestico.
Per effetto di quanto sopra

DISPONE

L'invio del presente atto
- all’ ASP Dipartimento di prevenzione U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Unità funzionale di
Soverato;
- alla Prefettura di Catanzaro;
- al Comando Polizia Municipale di Torre di Ruggiero;
- al Comando Stazione Corpo dei Carabinieri di Cardinale,
- al messo comunale per la pubblicazione all'albo pretorio e l'affissione in luoghi pubblici.
Avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso al prefetto entro 30 giorni o alternativamente,
ricorso straordinario al TA.R. di Catanzaro entro 60 giorni, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni Il
personale della Polizia Municipale oltre a tutti gli organi di polizia preposti sono incaricati della sorveglianza
ed esecutività della presente ordinanza.

Torre di Ruggiero, 11 novembre 2020

Il Sindaco
f.to Mario Barbieri

