COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE
N. 22

DEL 04-05-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA DI INIBIZIONE ALL'USO DI ACQUA POTABILE PER IL
CONSUMO UMANO.

- Vista la nota dell’ASP 6 di Palermo, Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Territoriale di
Partinico del 04/05/2020 prot. n° 2070/UOT/P.co acquisita al protocollo generale di questo
Comune in data 04/05/2020 al n. 5546 con la quale comunica, che a seguito di: “controllo analisi
chimica dell’acqua prelevata all’uscita del serbatoio Piano di Tresca ed in distribuzione nel
Comune di Balestrate, in data 08/04/2020 verbale prot. n. 1527/UOT/P.co, ed il 28/04/2020
verbale prot. n. 1979/UOT/P.co hanno evidenziato il superamento del valore limite del parametro
ai sensi del D.L. n. 31/2001 e sue successive modifiche, per il superamento del valore limite del
parametro di Torbidità”;
- Ritenuto necessario emanare apposita Ordinanza Sindacale, a salvaguardia della salute pubblica,
di inibizione all’uso di acqua potabile per il consumo umano per il superamento del valore limite
del parametro di torbidità ai sensi del D.lgs. 31/2001;
- Visto l’art.69 dell’O.A.EE.LL.;
ORDINA
1. Per le motivazioni in premessa trascritte, in via cautelare, di inibire l’uso potabile dell’acqua
distribuita nell’intero territorio del Comune di Balestrate.
2. All’Amap spa di Palermo, di:
- adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di distribuire acqua i cui requisiti rientrano
nei parametri previsti dal D.lgs. 31/2001;
- disporre immediatamente le verifiche del caso estendendo i controlli anche ad altri punti della
distribuzione idropotabile del Comune, così come previsto dall’art. 7 del precitato decreto;
- relazionare sollecitamente sugli interventi disposti e/o effettuati al fine della valutazione
dell’adeguatezza delle misure correttive poste in essere.
DISPONE
- Di pubblicare la presente ordinanza sul sito ufficiale dell’Ente;
Inoltre, di trasmettere copia della presente ordinanza, ciascuna per la propria competenza a:
1) Amap spa di Palermo via Volturno 2 - PALERMO;
2) Al Servizio Dipartimentale Igiene degli Alimenti e della Nutrizione via Carmelo Onorato 6
-90129 PALERMO pec:uoc.sian@pec.asppalermo.org
3) Al Dipartimento di Prevenzione-Area Dipartimentale Igiene e Sanità pubblica-Unità
operativa di prevenzione n° 7-Partinico-via Siracusa n° 4 –Partinico;
4) Alla Prefettura di Palermo;
5) Alla locale Stazione dei Carabinieri;

6) Al Corpo di Polizia Municipale;
Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro sessanta
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, decorrenti dalla
notifica.

Balestrate, 04/05/2020

IL SINDACO
F.to Dr. Vito Rizzo

