
SCIACCA
U.T,C, - 4" SETTORE

Sezione Seruízío Idico

ORDINANZA SINDACAIE

DI

3)

Oggetto: Revoca dell'Ordinanza
Sindacale n.68. del L4,o1,zo2r,
inerente all'inquinamento ídrico
Entrata Serbatoio Mura di Vega,
"per Io presenza ilí batterí
colìforrní".

Il Tecnico Corn.le

Comune di Sciacca
Libero C,onsorzÌo dei comuní di AgrÌgento

IL RESPONSABIUE DEL 4. SET'TORE

Premesso che:

t) Il Gestore del S.I.I. con la nota Wot.46499 del r4.o5.zozr
trasmessa, a questo Comune, a seguito della nota/e-mail del
Dirigente Sanitario Settore Igiene Pubblica Dott. M.
Buscarnera inviata in data r4.o5.zozr, nella quale
conunica gli esiti dei campioni di acqua prelevati in data
l2o5:o2r in Entrata Serbatoio Mura di Vega
risultando non conformi Del la Dresenza di "Batteri
Colíforrni z4 ufc/too;

Con I'Ordinanza Sindacale n.68 del t4loslzozt, si ordinava
il divieto a scopi potabiii dell'acqua erogala neìle Vie della
Città (entrata Serbatoio Mura di Vega);

Il Gestore del S.I.I., con la nota prot.47o67l2r a firma del
Dir:ettore Tecnico Settore Idrico Ing. C. Sala, assunta al
protocoìlo com.'le n.z4665lzozr, per f invio degli esiti deìle
controanalisi dei campioni di acqua prelevati in data
15.()5.2021 nei seguenti punti: Entrata ed Uscita
Serbatoio Mura di Vega, hanno evidenziato valori dei
parametri di riferimento conformi a1 D.Lgs31/2oo1;

4) Vista la nota prot.25467 del 2r.o'.2o2r a firma del
Dirigente Sanitario Settore Igiene Pubblica Dott. M.
..luscarnera, il quale invita il Sindaco a revocare
l'Ordinanza Sindacale n.68/zozr:

S) Ritenuto, peftanto, necessario disporre, il riutilizzo per
scopi potabili dell'acqua erogata nelle Via della Città;

Z) Richiamato l'art.54 del D. Lg.vo n.267/zooo s.m.i.;

8) Visto lo Statuto Comunale;



1) La revoca della Ordinanza Sinclacale n.68 del t4/o5lzozr, relativa al divieto di utilizzare per

scopì potabili I'acqua erogata nelle Vie della Città;

Conseguentemente:

a) Le utenze private a potere utilizzare per scopi potabili l'acqua accumulata e/o proveniente

dalle condotte, effettuando primd dell'utilizzo, una accurata pulizia e disinfezione delle eventrrali vasche di

accumulo, con ìe ordinarie metodiche in usol

b) Il Gestore del S.I.I. Girgenti Acque (Gestione Commissariale) di Sciacca potrà riprendere regolarmente

l'erogazione dell'acqua.

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Aìbo Pretorio on line del Comune di Sciacca e trasmessa a:

r) Gestore del S.I.L Girgenti Acque (Gestione Commissariale)

P ec: q estionecommissaríale.sii-atiag g@pec.gbg entiacque'com

z) Ati Idrico Aragona ec: atíagg@pec.it

3) Servizio Igiene Pubblica A.S.P. Distretto di Sciacca Pec: dp.sciocca@pec'aspagit

4) Comando di Polizia Municipale; Pec: poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost it

5) Emittenti TV locali: T.R.M.K (Fax 0925-25864) Mail: radíomontekronio@IegalmaíI.it

T.R.S. (Faxo9z5-zrz55) Mail:redazíone@teleradioscíacca.it

Il Tecnico Com.le

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993



ILSINDACO

Vista la superiore proposta redatta dal Responsabile del 4' Settore, Servizio Idrico, Ing. Gioia Salvatore paolo

che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

Visti:
a) La Legge n.r4z/9o e successive moclifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n.48/9U

b) n T.U.EE.LL., approvato con D.to Lg.vo n.267 del r Slo}l2ooo,

c) La Le-gge regionale n.3o del z3/rz/zooo che detta le nuove norme sull'ordinamento degli Enti
Locali;

d) L'o.R.EE.LL.;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente prolvedimento:

ORDINA
r) La revoca ilella Ordinanza Sir,rdacale n.68 del 4/o5lzozt, relativa al divieto di utilizzare per. scopi potabili I'acqua erogata nelle Vie della Citta';

Conseguentemente:

a) I€ utenze pdvate a poter; 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;

b) Il Gestore del-S.I.I' Girgenti Acque (Gestione Commissariale) di Sciacca potrà riprendere regolarmente
l'erogazione dell'acqua.

Copia deÌla presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio d.el Comune di Sciacca e trasmessa a:

1) Gestore del S.I.I. Girgenti Acque (Gestione Commissariale)

P ec : g estionecommissarÌale.síí.atiag 9 @pec.girg entiacque.com

z) Ati Idrico Aragona pec: atiagg@pec.it

3) Servizio Igiene Pubblica A.S.P. Distretto di Sciacca pec: dp.sciacca@pec.aspag.it

4) Comando di Polizia Municipale; Pec: políàamunicípale@comunediscíacca.telecompost.it:

5) Emittenti TV locali: T.R.M.K. (Fax o9z5-25864) Mail: radíomontekronío@tegalmail.ít

T.R.S. (Faxo9z5-zrz55) Mail:redazione@teleradioscíacca.it

IL SINDACO
Prof . Avv. Francesca Valenfi-

Firme autografe sostituite da indQazrone a mezzo de 'aft. 3, comma 2, del D.tgs. 39//993
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