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ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ordinanza di non potabilità per presenza contaminazione batterica.

IL SINDACO

Vista la nota del Dirigente SIAN Distrettuale dell'U.O.Igiene Pubblica,A.S.P.2, di Gela, prot.n. 2628 del
11.11.2021, assunta tramite pec del Comune prot. n. 120709 del 11.11.2021, con la quale si comunica la
presenza di batteri coliformi ed Escherichia Colii, su campioni di acqua potabile, risultati non conformi ai limiti
previsti dal D. Lgs.vo n.31/2001 e ss. mm. ii., presso il quartiere Macchitella e ricarica autobotti, a seguito esiti
di analisi chimiche su campioni di acqua potabile rapporto di prova n. 712/21, punti di prelievo serbatoio
Montelungo di via Mazzara del Vallo, di Viale Cortemaggiore e punto di ricarica autobotti .

Rilevato, dalla succitata nota, che, in conseguenza di ciò, il Dirigente SIAN Distrettuale U.O. Igiene Pubblica,
Distretto di Gela, propone l’emissione di apposita Ordinanza Sindacale in via precauzionale di divieto di
astenersi dagli usi alimentari dell’acqua erogata nel Quartiere Macchitella e ricarica autobotti, sino a quando il
parametro della presenza di batteri coliformi ed Escherichia Colii, controllato dall’ASP 2 non rientri
definitivamente nei limiti di legge;

Ritenuto, quindi, di dover procedere in tal senso, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini stessi ;

Visto il D. Lgs. vo n.31/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Per quanto sopra, sino a nuova disposizione ,

O R D I N A

A tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli Enti della Pubblica
Amministrazione, in riferimento al superamento della presenza di batteri coliformi ed Escherichia Colii,
superiore ai limiti previsti dal D. Lgs.vo n.31/2001 e ss. mm. ii, di astenersi dall’uso dell’acqua distribuita
dalla rete cittadina presso il Quartiere Macchitella per usi alimentari, sino a quando il valore del
parametro non rientri nella norma.



La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo 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 – Corso 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 e Bonifiche , del Comune, viale Mediterraneo n. 41 ;
Laboratorio di Sanità Pubblica-Reparto Chimico e Medico,A.S.P.2,viale della Regione, 64,
Caltanissetta;
Siciliacque S.p.A. –via G. di Marzo, n.35 – 90145 Palermo-
Responsabile A.T.O. Idrico CL 6- presso Cefpas ,1- 93100 Caltanissetta ;
Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque - via Catania, n.2- 90144 Palermo;
Direttore S.I.A.N. A.S.P. 2 - Caltanissetta-
Polizia Municipale;
Forze dell’Ordine.

Il Dirigente
f.to Arch. Antonino Collura

Il Sindaco
f.to Avv. Cristoforo Greco

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Comune dal 11/11/2021 per quindici giorni
consecutivi. Registro delle pubblicazioni n. 5451.

Gela, lì 11/11/2021
Il Responsabile

f.to Francesca Di Dio


