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Ordinanza n° 68 del 10.08.2022 Reg. Ord. 2022 – Prot. n° 3692/2022

OGGETTO: Ordinanza di non potabilità dell’acqua della rete acquedottistica comunale di
tutto il centro urbano.

IL SINDACO

VISTA la nota trasmessa dall’ ASP – Dipartimento di Prevenzione SIAN di Castrovillari
dell’ 09.08.2022, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 10.08.2022 prot. n° 3690, con
la quale è stato comunicato il risultato delle analisi effettuate dal laboratorio dell’ARPACAL
di Cosenza sui campioni di acqua prelevati in data 08.08.2022 verbale Sian n° 59, nei punti di
prelievo – Piazza Dante Castellucci – Piazza Monsignor A. Montalto - Corso Artemisio, ha rilevato la presenza di coliformi a 37° centigradi, indicatori di scadente qualità dell’acqua;
CONSIDERATO che, tale carico microbiologico è ritenuto pericoloso per la salute pubblica;
RAVVISATA la necessità di garantire e tutelare la salute della cittadinanza;
VISTO l’art. 50 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto legislativo n. 31/2001;
VISTO l’Art. 38 della Legge 08/06/1990 n°142,

ORDINA
L’assoluto divieto dell’utilizzo dell’acqua a scopo potabile in tutto il centro urbano, (escluso
le zone rurali), in attesa di una verifica delle relative reti di distribuzione e dei serbatoi di accumulo;
che l'acqua può essere utilizzata solo per i servizi igienici, pulizia della casa, igiene della persona e, se sottoposta a bollitura, per uso alimentare. preparazione alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie e utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia {biberon, contenitori pappe ecc.)
L’idraulico Comunale è incaricato, sin dalla data della presente Ordinanza di:
-

controllare tutti i serbatoi di accumulo e le relative reti di distribuzione al fine di individuare eventuali punti di inquinamento;
effettuare una clorazione ai serbatoi di accumulo e alle reti di distribuzione;

Dispone che alla presente venga data la massima diffusione, anche attraverso l’affissione in
spazi pubblici ed esercizi commerciali e sul sito istituzionale dell’Ente.
La presente ordinanza conserverà la propria validità fino a revoca espressa.
Dalla Residenza Municipale lì, 10.08.2022

Il Sindaco
Geom. Mario Nocito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs. 39/1993)

