
C O M U N E  DI G E L A  
SIETTORE AMBIENTE E DECORO URBANO 

Proposta n. 21 del &3-84%f?'5 Ordinanza n. del 23  SET 2019 

IL SINDACO 

Vista la propria Ordinanza n. 455 del 18.09.;!019, con la quale si comunicava in via precauzionale, che il parametro di torbidità, a 
seguito esiti di analisi chimiche su campioni di acqua potabile effettuati nel Quartiere Palazzo Favitta, a seguito esiti di analisi 
chimiche su campioni di acqua potabile effettuati nei i punti di prelievo, rubinetto di via R 1 traversa via Enesidano e rubinetto di via 
Enesidano n.6 risultava superiore ai limiti previsti dal D. Lgs.vo 11.3112001 e ss. mm. ii.; 
Vista la nota, prot. n. 2538 del 20.09.2019, del Dirigente Distrettuale SIAN del Dipartimento di Prevenzione-U.O. Igiene Pubblica- di 
Gela, con la quale comunica il rientro del pa~rametro di torbidità, relativo ai punti di prelievo oggetto di verifica, giusta rapporti di 
prova n. 641119 e n. 642119; 
Considerato, che è necessario darne avviso ai cittadini interessati, comunicando che l'acqua in distribuzione nel Quartiere Palazzo 
Favitta, a seguito esiti di analisi chimiche su campioni di acqua potabile effettuati nei i punti di prelievo, rubinetto di via R 1 traversa via 
Enesidano e rubinetto di via Enesidano n.6, risulta rientrata nei limiti previsti dal D.L. 31/01; 
Ritenuto, quindi, di dover procedere in tal senso e revocare I' ordinanza in questione; 
Visto il D. Lgs. Vo n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l'O. R. EE. LL.; 
Per quanto in premessa, 

R E V O C A  

L' Ordinanza n.455 de l  18.09.2019. 
La presente ordinanza sarà pubblicata all:hlbo 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: 

CALTAQUA, Ufficio di Gela ; 
Caltaqua -Acque di Caltanissetta s.p.a. - C.so Vittorio Emanuele n. 61  -93100- 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 Medico,A.S.P.Z,viale della Regione, 64, Caltanissetta; 
Siciliacque S.p.A. -Via G. di Marzo, n.63 - 90144 Palermo - 
Responsabile A.T.O. Idrico CL 6- v a  Mulè , l -  93100 Caltanissetta ; 
Agenzia Regionale per i rifiuti e l@ acque -via Catania, n.2- 90144 Palermo; 
Direttore S.I.A.N. A.S.P. 2 - Via Cusmano , n.1 - 93100 Caltanissetta - 
Dirigente Settore Manutenzione olel Comune, Via Marsala; 
Polizia Municipale; 
Forze delllOrdine. 
Trasmettere, per conoscenza, la presente alla Prefettura di Caltanissetta. 

Istruttore Amministrativo 
N. Corrente 

Il Funzionario \"+a\ 


