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Ordinanza N. 21 del 04.12.2017

Prot. n. 7099/2017
*****

ORDINANZA TECNICA DI NON POTABILITA’ DELL’ACQUA PROVENIENTE
DALL’ACQUEDOTTO
DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI BRANCALEONE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNALE
SU IMPULSO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO il sopralluogo effettuato in data 01.12.2017 all’interno dei serbatoi idrici comunali e verificate le condizioni generali delle
aree immediatamente limitrofe ad essi;
DATO ATTO della condizione generale precaria in cui versano i manufatti adibiti al contenimento e distribuzione dell’acqua
potabile a mezzo rete idrica comunale;
RITENUTO pertanto che si rende necessario effettuare verifiche sulle condizioni igienico-sanitarie degli impianti strutturali e
correlati interventi di manutenzione straordinaria così da escludere alcun pregiudizio in danno alla salute pubblica;
RITENUTO altresì, ai fini della salvaguardia della salute pubblica di procedere all’affidamento di apposito incarico a ditta
specializzata nel settore affinché provveda tempestivamente a rilevare, mediante prelievo e analisi delle acque pubbliche, la
conformità ai parametri di legge e l’utilizzabilità per il consumo umano dell’acqua proveniente dai serbatori pubblici, dalle
condotte e dalle fontane pubbliche dislocate sul territorio comunale, accertando la loro eventuale contaminazione;
RITENUTO altresì, nelle more dell’accertamento chimico mediante analisi dell’acqua potabile, e comunque sino al
completamento delle opere necessarie alla riqualificazione delle strutture murarie dei serbatoi idrici, di emanare apposito
provvedimento di DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA per usi potabili e alimentari;

DISPONE
1) E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO di utilizzo dell’acqua per il consumo umano proveniente dai serbatori pubblici, dalle
condotte e dalle fontane pubbliche dislocate sul territorio comunale per i motivi di cui in premessa;
2) il presente provvedimento rimarrà in vigore sino all’adozione di specifico provvedimento di revoca;
3) di quanto disposto con la presente Ordinanza manda sarà data notizia a norma delle vigenti disposizione di legge;
4) la presente Ordinanza sia pertanto resa pubblica mediante affissione nel territorio comunale, in luoghi pubblici e sul sito
del Comune di Brancaleone previa pubblicazione;
5) la presente Ordinanza sia comunicata:
Alla Prefettura di Reggio Calabria
All’ASP di Reggio Calabria – Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizioni di Locri;
Alla Sorical S.p.A. Sede di Locri;
Ai Carabinieri di Brancaleone;
Ai Carabinieri Forestale di Brancaleone;
Al Comando Polizia Municipale

IL RESPONSABILE U.T.C.
Dr. Arch. Francesco Gerace

