COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 34 del 23-09-2022

IL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO USO ACQUA POTABILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE.

VISTA la nota prot. 2234 del 23 settembre 2022 (ora ricezione 11,51) del Responsabile dell’UOSD
dell’ASP di Lercara Friddi, acquisita in pari data al prot. n. 13364 (ora registrazione 12,03) con la quale è
stato comunicato che “il controllo microbiologico dell’acqua prelevata ad Alia da personale della UOT in
data 19 settembre 2022, con verbale n. 70, rapporti di prova n. 22/02191, conta di Enterococchi intestinali
in MPN valore 14, al punto di prelievo in via Diaz”;
RITENUTO, al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini e della salute pubblica, poiché i parametri non
risultano conformi al D. Lgs. N. 31/2001, di emettere ordinanza contingibile e urgente per vietare l’utilizzo
dell’acqua a fini potabili, nelle more del ripristino delle condizioni di normalità dell’acqua ai parametri di
legge di cui sopra;
Visto l’art. 69 dell’O.R.EE.L.L. vigente in Sicilia;
Visto l’art. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA

1 - Il divieto di utilizzo dell’acqua a fini potabili su tutto il territorio comunale, nelle more del ripristino
delle condizioni di normalità dell’acqua ai parametri di legge di cui al D. Lgs. N. 31/2001, in virtù ed in forza
dell’art. 50, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DA’ MANDATO
Al Direttore dell’UOC “Igiene degli Alimenti Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale” di Palermo e al
gestore AMAP s.p.a. di approntare quanto necessario al fine di ripristinare, nel minor tempo possibile, le
condizioni di sicurezza in termini igienico-sanitari del servizio idrico su tutto il territorio di questo Comune;

DISPONE
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a ché gli uffici competenti procedano a dare massima pubblicità alla presente ordinanza su tutto il territorio
comunale;
DISPONE ALTRESI’
la notifica della presente ordinanza al Direttore dell’UOC “Igiene degli Alimenti Sorveglianza e
Prevenzione Nutrizionale” di Palermo, la gestore AMAP s.p.a., al Dipartimento di Prevenzione dell’ ASP
Palermo, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Lercara Friddi, al Comando di Polizia Municipale, al
Comando Stazione Carabinieri di Alia e la pubblicazione della stessa all’albo pretorio informatico esul sito
istituzionale dell’Ente;

AVVERTE ALTRESI’
che avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modifiche, è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104
“Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo. Allegato1. Codice del processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale, lì 23-09-2022

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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