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3) La Girgenti Acque spa, ha inviato ìe note prot.oo754t6/19
del z4.ro.zot9, a firma dell'Ing. C. Sala, assunta al protocollo
com.le n.38773 del z4.ro.zot9, per l'invio degli esiti delle
controanalisi dei campioni di acqua prelevati in data
22.ao.2or9 nei seguenti puna.. EÌtrata ed Uscita
Serbatoio Mura di Vega e Fontanella Giummare,
dalle quali risultano conforrni ai parametri del D.Les
n.3r/zoor; e dalla nota prot.Jt1 dei z5.ro.zor9 a firm-a'
dei Referente SIAN Dott. Giuseppe Cacioppo, in cui ritiene
opportuno effettuare la revoca della soDra citata ordinanza:

Tenuto, conto dei referti dei campioni di acqua, che hanno
dato esito favorevole, come dallà sopra citàta.nota della
Girgenti Acque S.p.A. e dalla nota def Referente SIAN. per
cui è possibiìe procedere alla revoca della suddeita
Ordinanza Sindacale (n.78/zo19);

Ritenutor .,pertanto, necessario disporre, il riutilizzo per
scopi potabili dell'acqua erogata nelle predette zone;

ò

c)

7) Richiamato I'art.54 del D. Lg.vo n.z67f zooo s.m,i.;

8) Visto lo Statuto Comunale;

Oggetto: Revoca dell'Ordinanza
Sindacale n:78. del o4.1o.2o19,
inerente all'inquinamento idrico nelle
seguenti zone: Entrata ed Uscita
Serbatoio Mura di Vega e
Fontanella Giummare, ,,per la
presenza dí batterí colifonnì",

Comune di Sciacca
Libero Couorzío deí C,omuní dí Agigento

IL RESPONSABII,E DEL 60 SET'IORE

Premesso che:

r) L'ASP di Agrigento Settore Igiene Pubblica Distretto di
Sciacca, con le nole prot.t77fr9 del o9.1o.2o19, a firma del
Referente SIAN Dott. Giuseppe Cacioppo, ha trasmesso gli
esiîi non conformi delle analisi dei campioni prelevati in data
o1.1o.2o19; assunta al protocollo com.le nn.33346/r9 del
o4,7O,2O79i

z) Con I'Ordinanza Sindacale n.78 del o4/ro/zot9, si ordinava .

il divieto a scopi potabili dell'acqua erogata nella zona delrrCenEo Storico" (enhata ed uscita Serbatoio Mura
di Vega e Fontanella Giummare);



FROPO,NE I}T OnI}INARE

. 1) La revoca della Ordinanza Sindacale n.78 del o4lro/zor9, relativa al divieto di utiìizzare per
scopi potabili l'acqua erogata nella zona del Centro Storico;

il

Conseguentemente:

a) I€ utenze p vate a potere utilizzare per scopi potabili l'acqua accumulata e/o proveniente

dalle condotte, effettuando prima dell'utilizzo, una accurata pulizia e disinfezione delle eventuali vasche di
accumulo, con le ordinarie metodiche in uso;

Girgenti Acque S.p.A. di Sciacca potrà riprendere regolarmente l'erogazione dell'acqua.

Il Tecnico Com.le
(GeoÉi L. Licata)



ILSINDACO

Vista la _suleriore proposta redatta dal Responsabile del 6. Settore, Servizio Idrico, Arch. A.
Misuraca che qui si intende integralmente ripètuta e trascritta;

Vistir
La Legge n.t4z/9o e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n.4g/91;

I{frU.EE.LL., approvato con D.to Lg,vo n.267 del rg/og/eooo;

La Legge regional e \.go del2g/r2/2ooo che detta le nuove norme sull,ordinamento degli Enti
LOCalr:

d) L,O.R.EE.LL.;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente protvedimento:

. ORDINA

1) La reYoca della oidinanza sindacale 
-n-78 del o4l1ol2o19, relativa al divieto di utilizzare perscopi potabili l,acqua erogata nelìa zona a"iGrrt"olio"ito; -'

Conseguentemente:

a) Le utenze private a potere ut izzare per scopi potab i racquà accumulata e/o proveniente
dalle condotte, effettuando prima dell'utilizzo, orru 

"""o"u,, 
pulizia e disinfezione delle eventuali vasche diaccumulo, con le ordinarie metocliche in o.o: 

-'

b) Girgenti Acque s.p.A. di sciacca potrà riprenrlere regorarmente |erogazione den,acqua.

copia della presente ordinanza viene pubblicata a 'Arbo pretoúo del comune di sciacca e trasmessa a:

r) Gírgentí Acque spa Scíacca e/o Aragona P ec : oirg entíacoue @n ec.g ìrg entiacqlegont

zJ Ati Idrico Aragona pee: atiagq@nec.it

3) Servizio Igiene pubblica A.S.p. Distretto di Sciacca Mail: cacíoppog@gmail.com;...

4) Comando di polizia Municipale:

b)

P ec : p oliàamuní cip ale @ comune dí s cí acca. t e le c o mD o s t. í t :

5l Emittenti TV locali T.RM.K. (Fax o9e5-25864) e T.R.S. (Fax o9z5_zrz55)._Mail: rodiomontekronio@legalmail.it lurL rri^ore@teleradioscíacca.ít


