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Ordinanza n. 24 del 30.12.2017
*****

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

REVOCA
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;
PRESO ATTO che dal rapporto sui controlli interni sono emersi risultati sfavorevoli relativamente alle acque pubbliche servite dalla rete comunale le
cui risultanze sono state acquisite agli atti di questo ente in data 22.12.2017 e trasmesse tempestivamente sia all’ A.S.P. Reggio Calabria -Distretto di
Locri, sia all’ ARPACAL – Reggio Calabria per le opportune considerazioni ed eventuali indicazioni operative;
CHE nelle more delle indicazioni procedurali da parte dell’ARPACAL e dall’ASP si è proceduto ad emanare apposito provvedimento di DIVIETO
ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL’ACQUA AI FINI UMANI ED ALIMENTARI mediante Ordinanza Tecnica n° 23 del 23.12.2017 con la
contestuale adozione di tutti gli accorgimenti a tutela dell’igiene e della salute pubblica;
CHE quest’Ufficio ha predisposto altresì ulteriori accertamenti di laboratorio affidando la verifica ed un supplementare controllo dei dati già ottenuti al
laboratorio Greenlab – Reggio Calabria- i cui risultati sono pervenuti a mezzo PEC in data 29.12.2017;
CHE dalle risultanze delle ulteriori analisi effettuate dal laboratorio Greenlab è emerso che alcuni valori, (IN RELAZIONE ALLA PESENZA DI METALLI
PESANTI) ritenuti non conformi alla norma di cui al DLgs n°31 02/02/2001 nel primo rapporto di prova, sono invece notevolmente rientrati ridimensionando
quindi, il livello di allerta;
CHE quest’Ufficio, ha predisposto a maggior tutela della cittadinanza, e per come previsto dalla normativa vigente, un’ulteriore verifica di laboratorio affidandola
all’A.S.P.- distretto di Locri la quale, avvalendosi dei laboratori di A.R.P.A.C.A.L. ha fatto pervenire in data odierna a mezzo E_mail, i risultati delle controanalisi
sui campioni di acqua prelevati nei vari punti dislocati sul territorio compreso i serbatoi ed i pozzi;
DATO ATTO che l’esito delle controanalisi ARPACAL (pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente) evidenziano che i valori relativi alla presenza di metalli pesanti
nell’acqua in rete del Comune di Brancaleone rientrano all’interno dei parametri di legge ma che permangono comunque condizioni igienico-sanitarie sfavorevoli
all’interno dei serbatoi idrici;
RICHIAMATI:
- i rapporti di prova trasmessi dal Laboratorio Greenlab N° A17/4663 – N° A17/4664 – N° A17/4671 – N° A17/4672 – N° A17/4675 – N° A17/4676- N° A17/4673N° A17/4674- N° A17/4659- N° A17/4660- N° A17/4661- N° A17/4662- N° A17/4657- N° A17/4658- N° A17/4665- N° A17/4666- N° A17/4669- N° A17/4670N° A17/4667- N° A17/4668;
- i rapporti di ulteriore verifica delle prove trasmessi dal Laboratorio Greenlab N° A17/5095 - N° A17/5096 ricevuti da questo Ente in data 29.12.2017;
- i rapporti di ARPACAL del 30.12.2017;

REVOCA
L’ORDINANZA TECNICA N° 23

DEL 23.12.2017 DI DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL’ACQUA AI FINI UMANI
PROVENIENTE DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI BRANCALEONE venendo meno le condizioni generali che l’anno determinata;

CONFERMA
LA NON POTABILITA’ dell’acqua in rete nel Comune di Brancaleone (ad eccezione di quella fornita dalla SORICAL – Zona di Galati) per
sfavorevoli condizioni igienico-sanitarie dei serbatoi idrici comunali;
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

