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Prot. n. 7462/2017

Ordinanza n. 23 del 23.12.2017
*****

ORDINANZA TECNICA DI DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL’ACQUA AI FINI
UMANI PROVENIENTE DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI BRANCALEONE

IL RESPONSABILE AREA TECNICA COMUNALE
SU IMPULSO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che si è reso necessario effettuare puntuali ed approfondite verifiche sulla qualità dell’acqua per il consumo umano ai sensi del D.lgs.
n° 31/2001 per escludere qualsiasi pregiudizio in danno alla salute pubblica;
CHE nelle more del completamento delle indagini è stata emanata Ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua ai fini umani n° 21 del 4 dicembre 2017;
CHE quest’Ufficio Tecnico ha ritenuto dover provvedere tempestivamente all’affidamento delle analisi sull’acqua in rete a laboratorio autorizzato in
quanto gli ultimi valori conosciuti sulla qualità dell’acqua risalgono all’anno 2013;
PRESO ATTO che dal rapporto sui controlli interni sono emersi risultati sfavorevoli relativamente alle acque pubbliche servite dalla rete comunale;
CHE le risultanze delle analisi sull’acqua in rete sono state immediatamente trasmesse sia all’ A.S.P. Reggio Calabria -Distretto di Locri, sia all’ ARPACAL –
Reggio Calabria affinché esprimano opportune indicazioni operative sulle eventuali attività da adottare;
DATO ATTO che il confronto tra il valore limite ammissibile e quello riscontrato a seguito di accertamento (ai sensi del D.lgs. n° 31/2001) per alcuni
importanti parametri, risulta quindi sostanzialmente elevato e pertanto induce a ritenere che l’acqua in rete, nei pozzi di captazione e nei serbatoi idrici,
non è adatta al consumo umano (AD ECCEZIONE DELLA RETE IDRICA DELLA FRAZIONE “GALATI” SERVITA DALLA SORICAL);
RITENUTO altresì, nelle more delle indicazioni procedurali da parte dell’ARPACAL e dall’ASP emanare apposito provvedimento di DIVIETO

ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL’ACQUA AI FINI UMANI ed adottare tutti gli accorgimenti a tutela dell’igiene e della salute
pubblica

DISPONE
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO di utilizzo dell’acqua per il consumo umano ed alimentare proveniente dai serbatori pubblici, dalle condotte e
dalle fontane pubbliche dislocate sul territorio comunale per i motivi di cui in premessa a seguito dei valori limite riscontrati dalle analisi
microbiologiche (AD ECCEZIONE DELLA RETE IDRICA DELLA FRAZIONE “GALATI” SERVITA DALLA SORICAL);
1) il presente provvedimento rimarrà in vigore sino all’adozione di specifico provvedimento di revoca;
2) di quanto disposto con la presente Ordinanza, manda a dare notizia a norma delle vigenti disposizione di legge;
3) la presente Ordinanza sia pertanto resa pubblica mediante affissione nel territorio comunale, in luoghi pubblici e sul sito del Comune di
Brancaleone previa pubblicazione;

4) 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

