
COMUNE DI GELA 
SETTORE AMBIENTE E DECORO URBANO 

del - 4 LUG 2019 
Proposta ord. n. Ordinanza n. del 0 4  LUu2019 i 

OGGETTO: Revoca ordinanza no 307 del 19/06/2019. 

IL  SINDACO 

Vista la propria ordinanza no 307 del 19/06/2019 con la quale si ordina a tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi 
aperti al pubblico e a gli Enti della Pubblica Amministrazione, in riferimento al superamento della presenza di torbi- 
dità superiori ai limiti previsti dal D,Lgs.vo n. 3 112001 e ss. mm. ii, di astenersi dall'uso dell'acqua distribuita dalla 
rete cittadina presso il quartiere Macchitella, per usi alimentari diretti e farne uso esclusivo per servizi igienici, sino 
a quando il valore del parametro non rientri nella norma. 
Vista la nota prot. n. 1879 del 04/07/2019 del Dirigente Distrettuale SIAN del Dipartimento di Prevenzione - U.O. 
Igiene Pubblica - di Gela, pervenuta in data 04/07/2019 prot. n. 73004, con la quale si comunicano gli esiti sui cam- 
pioni d'acqua potabile prelevati ai pp delle vie Mazzara del Vallo e viale Cortemaggiore del quartiere di Macchitella 
che sono risultati regolamentari e conformi al D,Lgs.vo n. 3 11200 1, permettendo, quindi, la revoca dell'ordiiianza vi- 
gente. 
Considerato, che è necessario darne avviso ai cittadini interessati; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere in tal senso e revocare l'ordinanza in questione; 
Visto il D,Lgs.vo n. 3 11200 1 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto 1'0.R. EE.LL.; 
Per quanto in premessa 

REVOCA 

L'Ordinanza m0 307 del 19/06/2019 . 
La presente ordinanza sarà pubblicata allfAlbo Pretorio di questo Comune, ne sarà data ampia diffusione attraverso 
gli Organi d'informazione locale ed, inoltre, sarà notificata, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, a: 

Prefetto di Caltanissetta; 
CALTAQUA , Ufficio di Gela ; 
Società acque di Caltanissetta s.p.a. - C.so Vittorio Emanuele il. 6 1 -93 100- Caltanissetta; 
Servizio Igiene Pubblica, A.S.P.2, Distretto di Gela, via Butera , 94; 
Ispettori Sanitari del Servizio Igiene Pubblica A.S.P. 2, Distretto di Gela , via Butera,94; 
Dirigente Settore Ambiente , del Comune, viale Mediterraneo - Gela; 

Laboratorio di Sanità Pubblica-Reparto Chimico e Medic0,A.S .P.2,viale della[ ~ e ~ i o n e ,  64,-CL; 
Siciliacque S.p.A. - Via G. di Marzo, n.63 - 90144 Palermo - 

. Responsabile A.T.O. Idrico CL 6- via Mulè ,l- 93 100 Caltanissetta ; 
Agenzia Regionale per i rifiuti'e le acque - via Catania, n.2- 90144 Palermo; 
Direttore S.I.A.N. A.S.P. 2 - Via Cusmano , n. 1 - 93 100 Caltanissetta ; 
Polizia Municipale; 
Forze dell'ordine. 

Il 
Ing. rino , 

/ 
' Avv. istoforo Greco 


