Provincia di Catanzaro

********

ORDINANZA N. 4 DEL 19 FEBBRAIO 2019
REVOCA DELL’ORDINANZA N° 8 DEL 01/10/2018 DI SOSPENSIONE UTILIZZO ACQUA F.P.
VIA S. D’ACQUISTO E VIA V. VENETO PER SCOPI POTABILI

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria e precedente ordinanza n° 8 del 01/10/2018 con la quale, a
seguito dei risultati sfavorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati
da personale dell’ASP di Catanzaro presso le f.p. di via Salvo D’acquisto e via V.
Veneto, veniva disposto il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili per la
parte della rete comunale da cui attinge la fontana pubblica predetta;
VISTA la nota dell’A.S.P. di Catanzaro – Area Dipartimentale di Prevenzione - Unità
Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione di Soverato, con nota prot. n. 21170 del
19/02/2019 acquisita agli atti dell’Ente in pari data al n. 1255, ha comunicato gli esiti
analitici favorevoli trasmessi dall’ARPACAL a seguito delle analisi chimiche e/o
batteriologiche effettuate sui prelievi di campioni di acqua, prelevati da personale
dell’ASP in data 13 febbraio 2019 presso le f.p. sopra indicate;
PRESO ATTO che nella surrichiamata nota dell’ASP, è stata proposta la revoca
dell’ordinanza n° 8/2018;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere alla
revoca della predetta ordinanza in quanto ne sono venuti meno i presupposti;
VISTI gli articoli n° 50 e n° 54 del TUEL n° 267/2000;
VISTA ogni altra disposizione di legge vigente in materia;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;
ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, la revoca della propria ordinanza n. 8/2018, che
vietava l’utilizzo dell’acqua delle F.P. di via Salvo D’Acquisto e via V. Veneto;
Agli uffici pubblici preposti, la pubblicizzazione del presente provvedimento mediante
la sua affissione nei luoghi pubblici, e la pubblicazione
DISPONE
Che il presente provvedimento si pubblicato all’albo pretorio del Comune, e
trasmesso:
-

All’UTC per i provvedimenti successivi di competenza;
all’ASP di Catanzaro – Area Dipartimentale – UOIAN di Soverato;
al Comando Vigili Urbani;
al Comando Stazione Carabinieri di Davoli.
AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti ne hanno interesse potranno far ricorso al
Prefetto entro 30 giorni, al TAR di Catanzaro entro 60 giorni ed entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente
provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.
Dalla residenza municipale, 19 febbraio 2019
Il Sindaco
f.to Dr. Giuseppe Papaleo

