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Via Roma, 126 - 87050
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Serra Pedace ( CS)

ORDINANZA N. O4I2O17

IL SINDACO
26.01.2017, acquisita agli atti di questo Comune in data
Premesso che con nota
prot. n. 251, la Regione Calabria, ASP/UOC di Cosenza, Dipartimento di
27.O1.2017
Prevenzione, UOC ha segnalato, a seguito di referto analitico del laboratorio ARPACAL
"esame microbiologico", riferito al campionamento delle acque destinate al consumo umano,
al punto di prelievo della fontana pubblica sita nella " Piazzetta Caduti sul Lavoro Via
Roma ", la non conformità agli standard di qualità fissati dal D.Lgs. 3112001 per le acque
destinate al consumo umano (coliformi a37'C MPN/100m1 - n.3 ) ;
Dato atto che in data 27.01.2017 è stata emessa ordinanza n.0312017 di uttlizzo dell'acqua,
della fontana pubblica sita nella " Piazzetta Caduti sul Lavoro Via Roma " per i soli scopi
e servizi igienici.
Visto che a far data dal 28.01.2017 al 02.02.2017 si è proceduto alla sanificazione e
clorazione dell'acquedotto comunale "Acqua Coperta" e della relativa rete di distribuzione;
Visto che, in data 03.01 .2017, si è proceduto al prelievo di campioni acque potabili dai
piazzetla "Piazza Caduti sul lavoro Via Roma", di "piazzefta Chiesa
fontanini pubblici
San Donato" e da punto di dell'acquedotto "Acqua Coperta", i cui valori, per come si evince
dalla comunicazione del laboratorio "DELVIT" prot. n"372 del 07.02.2017, sono risultati
conformi agli standard diqualità fissati per il consumo umano dell'acqua;
Visto l'art. 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

del

al

-

-

di

-

R EVOCA
la propria ordinanza n.03 del 27.01.2017 con la quale si ordinava I'utilizzo dell'acqua della fontana
pubblica sita nella . Piazzetta Caduti sul Lavoro Via Roma " per i soli servizi igienici.

-

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre1971, n.
1199, entro 30 giornidalla sua notifica, al Sig. Prefetto di Cosenza per motividi legittimità e di merito, da parte di
chivi abbia interesse.

DISPONE

La trasmissione della presente a:

-

Regione Calabria, ASP diCosenza, Dipartimento di Prevenzione UOC SIAN;
Polizia locale;
Ampia divulgazione pubblica sul sito istituzionale dell'Ente

Dalla ResidenzaComunale 07.02.2017
II SINDACO

(Avy- Andrea Parise)
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