COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Ordinanza N. 2
del

19/01/2018

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO USO ACQUA POTABILE COME BEVANDA E
PREPARAZIONE DEL CIBO PER ESITO SFAVOREVOLE ANALISI BATTERIOLOGICHE.

VISTA la nota della Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di
Prevenzione U. O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Catanzaro prot. n. 5723 del
16/01/2018, acquisita al prot. n. 159 del 17/01/2018, con allegato esito sfavorevole della analisi
batteriologiche effettuate da parte dell'A.R.P.A.C.A.L., con le quali si propone l'emissione di
provvedimento per la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile presso Fontana Pubblica
sita in località Carbasile e di tutta la parte della rete comunale dalla quale attingono i punti di
campionamento;
CONSIDERATO quindi che a salvaguardia della tutela dalla salute pubblica, è necessario vietarne
l'uso ai fini potabili, consentendone tuttavia gli altri usi tipo pulizia della casa, funzionamento degli
impianti sanitari e per l'igiene della persona;
VISTO vigente regolamento sul servizio di erogazione di acqua potabile
VISTO l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000
VISTO il D. Lgs n. 31/2001;
ORDINA

1) il divieto con effetto immediato e fino a nuova disposizione, dell'uso dell'acqua come bevanda e
per la preparazione dei cibi presso:
Fontana Pubblica sita in località Carbasile e di tutta la parte della rete comunale
dalla quale attingono i punti di campionamento;

2) che la presente venga affissa all'Albo Pretorio del Comune e nei luoghi di frequenza di
pubblico;
3) che copia della presente venga inviata:
- al comando di Polizia Municipale per la compiuta osservanza della stessa;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro per opportuna conoscenza;
- Al Comune di Catanzaro Servizio Acquedotto;
- all'Ufficio Tecnico ed al fontaniere comunale per i provvedimenti di competenza;
AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il Tribunale
Amministrativo Regionale di Catanzaro o al Prefetto entro il termine di 60 giorni decorrenti
dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Sindaco
MERANTE MICHELE

