Provincia di Catanzaro
~
~~

ORDINANZA N° 6 DEL 9.5.2019

OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA CENTRO ABITATO
IL

SINDACO

Vista la nota prot.n. 341 dell'8.5.2019, inviata dal responsabile dell'UOIAN dell'ASP di Catanzaro Distretto di Soverato, con la quale segnala la non conformità analitica sui campioni di acqua prelevate in
data 7.5.2019 presso la F.P. interno Municipio, proveniente dal serbatoio So.Ri.Cal. di località Scianni e
distribuita dalla rete comunale;
Considerato che , con la medesima nota, è stato proposto , a tutela della salute pubblica, di provvedere
con urgenza alla limitazione dell'uso dell'acqua per scopi potabili, in particolare: uso alimentare , il
lavaggio e la preparazione degli alimenti , igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina , lavaggio
apparecchiature sanitarie , lavaggi oggetti per l'infanzia. Può invece essere usata per il funzionamento
degli impianti sanitari ;
Ritenuto, pertanto, urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la salute
pubblica;
Vista la Legge Sanitaria in materia;
Visto il D.Lgs 31/2001;
Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA

Per i motivi indicati in premessa;
1. Di non _
utilB'.zare per usi potabili l'acqua distribuita dalla rete comunale;
2. L'immediata esecuzione di ulteriori analisi chimiche sulla rete idrica sopra indicata, a partire dal
serbatoio di distribuzione sito in Località Scianni;
3. L'avvio, da parte degli uffici competenti, di tutte le indagini necessarie per il caso in questione, al
fine di individuare le cause che hanno determinato la non potabilità dell'acqua, dandone
successivamente notizie anche all'UOIAN Distretto di Soverato.

-

Demanda
all'ufficio tecnico di disporre gli accertamenti chimici prescritti dal presente prowedimento;
al Corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta 'esecuzione del presente prowedimento.

Avverte
- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
previste dalle leggi vigenti in materia.

Si comunichi:
- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e sul sito internet istituzionale;
- mediante affissione nelle zorieihteressate;
- all'UOIAN Distretto di Soverato;
- alla So.Ri.Cal.

Amaroni, lì 09/05/2019

