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Ca tan zaro

********

IL SINDACO
ORDINANZA N. 8 DEL 1 OTTOBRE 2018


VISTA la nota n. 3296 del 26/09/2018 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro – Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione di Soverato, acquisita
agli atti dell’Ente in data 27/09/2018, prot. n. 6487, con la quale viene proposta
l’adozione del provvedimento di sospensione dell’erogazione dell’acqua per
scopo potabile, per la parte della rete comunale da cui attingono le fontane
pubbliche di via Salvo d’Acquisto e via Veneto, atteso l’esito sfavorevole delle
analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in data 25/09/2018 e,
comunicate dall’ARPACAL - Settore Medico di CZ, all’U.O.I.A.N. in data
26/09/2018;



RITENUTO porre in essere tutti i provvedimenti a tutela della salute pubblica
sospendendo l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili, della parte della rete
idrica comunale dalla quale attingono i punti di campionamento sopra indicati, e
precisamente per uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli
alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio
apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon,
contenitori pappe, e etc..). Può invece essere usata per il funzionamento
degli impianti sanitari;



RICONOSCIUTA la propria competenza;



VISTO l’art. 54 del TUEL 267/2000;
ORDINA

La sospensione immediata dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili per la
parte della rete comunale da cui attingono le fontane pubbliche di via Salvo
d’Acquisto e via Veneto.
N.B. : l’acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, il lavaggio e preparazione di alimenti, igiene
orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per
l’infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.). Può essere usata per il funzionamento degli impianti sanitari.



Trasmettere copia della presente:





Al Responsabile dell’UTC per l’avvio di tutte le indagini necessarie per la risoluzione
della problematica;
All’ASP di Catanzaro – Area Dipartimentale di Prevenzione;
Al Prefetto di Catanzaro
Al Comando Vigili Urbani Davoli per la perfetta esecuzione della stessa;



Al Comando Stazione Carabinieri Davoli.

Dalla Residenza Municipale, 01/10/2018
IL SINDACO
Dr. Giuseppe PAPALEO

