
COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

 

COPIA ORDINANZA N. 12 DEL 10-11-2016
Ordinanza Sindacale n. 3 del 10-11-2016

 

OGGETTO
REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 29 OTTOBRE 2016.
RIPRISTINO DI EROGAZIONE PER SCOPI POTABILI DELL'ACQUA
SUL TERRITORIO COMUNALE.

  
 

IL SINDACO
nella qualità di Autorità locale di Igiene Pubblica

 

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 11 del 29 ottobre 2016, con la quale è
stato vietato l'utilizzo dell'acqua per consumo umano diretto e per la preparazione degli
alimenti sul territorio comunale al fine di salvaguardare, da ogni pericolo, la salute
pubblica,a seguito della segnalazione prot. 152 del 27 ottobre 2016 da parte del SIAN di
Caltanissetta relativa al campionamento delle acque destinate al consumo umano dal quale
risultava la presenza di isomeri della molecola dello xilene, appartenenti alla famiglia dei
“Solventi Organici Aromatici”;

VISTA la nota assunta al protocollo generale dell’ente in data odierna al n. 5116, con la
quale il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Caltanissetta ha comunicato che, a
seguito delle analisi effettuate sui campioni prelevati, le acque risultano, limitatamente per i
parametri ricercati, conformi ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001, rilevata l’assenza di isomeri
dello Xilene;

DATO ATTO che, accertata la conformità dell’acqua ad uso potabile ed alimentare, sono
venuti a mancare i presupposti che hanno portato all’emissione della precedente Ordinanza
n. 11/2016;

RITENUTO di dover ripristinare la distribuzione idrica ai fini dell'utilizzo per scopi
potabili dell'acqua nel Comune di Villalba;
 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che attribuiscono al Sindaco nella
qualità di Autorità Locale ed Ufficiale di Governo il potere di provvedimenti contingibili ed
urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'igiene e l'incolumità
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pubblica;
 
VISTA la circolare n. 2 dell'11/04/1992 con la quale l'Assessorato agli Enti Locali ha
chiarito che le funzioni degli Ufficiali di Governo svolte dal Sindaco sono di esclusiva
competenza dello Stato e che le relative disposizioni trovano applicazione in Sicilia senza
espresso richiamo della normativa regionale;
 
VISTE le leggi sanitarie in materia;
 
RITENUTA la propria competenza;
 

ORDINA
 
La revoca immediata della propria precedente Ordinanza n. 11 del 29 ottobre 2016, essendo
venuti a cessare i motivi che ne hanno imposto l’adozione;
 

DISPONE
 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi;

 
DEMANDA

 
Agli uffici competenti la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente
frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera.
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso:
- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Caltanissetta entro 30 gg. dalla pubblicazione della
presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR di Palermo, entro 60 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio
dei Comune;

- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità,
entro 120 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 10 novembre 2016

IL SINDACO
(Geom. Alessandro Plumeri)
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