
OGGETTO 

VISTA 

COMUNE DI AGRIGENTO 

ORDINANZA SINDACALE 
Registro Interno del 

n. SO S/V 16/09/2021 

Registro ~!crale del 
n._,1 __ ib.OS . .20.2.~ 

Parametri microbiologici gmppo A non co'!fimni D.Lgs.31/01 nei segllenti pllnti di 
prelievo: Uscita serbatoio di FOlltanelle - (batteri coliformi15UFC/ 100M!)- PlllltO Rete 
via Barone Celsa- matricola conIatore 43544, Pllnto Rete via Ricci Cramitto nO 8, Punto 
Rete Viale Sicilia - matricola contatore 25263/12. 

IL SINDACO 

la proposta di Ordinanza n. 50 del 16/ 09/2021, proveniente dal Settore V allegata, recante il parere 
tecnico; 

RITENUTO DI CONDIVIDERE LA SUPERIORE PROPOSTA 

VISTI 

l'art. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano"; 
l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
lo Statuto Comunale; 

RITENUTA 

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D. 19s nr 267/2000 

ORDINA 
per mito qual/Io Ùl Ilo"ativa eviden7jato e che qlli si iII/cI/de illtegrolllJeJJ/e ripor/alo 

la sospensione dell'erogazione idrica nei sottoelencati punti di prelievo: 

- Uscita serbatoio di Fontanelle - (batteri coliformi15UFC/100Ml); 

- Punro Rete via Barone Celsa- matricola contatore 43544; 

- Punto Rete via Ricci Gramitto nO 8; 



- Punto Rete Viale Sicilia - matricola contatore 25263/12, con l'avviso per l' utenza di usare 

l'acqua per usi non potabili, ossia non consumo umano, non igiene personale, non 

preparazione di cibo, in attesa dell'adozione dei provvedimenti atti ad eliminare l'inconveniente 

Igienico Sanitario; 

di disporre che l'Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all' Albo Pretorio del 
Comune; 

di trasmettere la presente Ordinanza all'AlCA, a ATI 9, all'ASP SIAN di Agrigento, alla 
Prefettura di Agrigento; 

di incaricare l'Ufficio Stampa a darne diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini; 

che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione 
nell'Albo Pretorio on line del Comune; 

DI DARE ATTO che lo presente delerIJlÙlaf(jOl1e, COll'C n"IlICSJO il/ propoJloJ non cOlJJporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione ecoflolllico-jinO/I:dana o Il'' potn'monia dell'Ente e che pertanlo, ai SCllsi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei 
COlltroli; in/emi] ilOti è slaio richiesto il rilascio di pareri elo attestazioni del responsabile del serviiJo finan!?iario; 

Trattandosi di atto notificato elo COll1l1l1icato a specifico destillatario, ai sensi dell'art. 3 della LR 712019, si avverte che 
auuerro il presente provvedimento è cOllsentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o gillrisdi:'(jonale al 
Tribllllaie .. ./1mministrativo Regionale rispettivalllente entro 120 giomi o 60 giomi dal giomo slIccessivo al temlÌm di 
pl(bblica:?!one all'Albo pretono cOnIllnale. Il presente provvedifllento diventa in/fllediatafllente eseCtltivo ai termini di legge con la 
p"bblica<!olle all:4fbo pretorio 011 fille di qlleslo COII/llne. 

Il Sindaco 

(Ll 



Oggetto: 

PREMESSO CHE 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

PROPOSTA DEL SETTORE V 
REG. SETTOREN. 50 DEL 16/09/2021 

GABINETIO DEL SINDACO 

DEPOSITATA IN DATA 16/09/2021 

Parametri microbiologici gruppo A non canforo li D.Lgs.31/01 nei seguenti 
punti di prelievo: Uscita serbatoio di Fontanelle - (batteri coliforoli 
15UFC/100Ml)- Punto Rete via Barone Celsa- ma/ricola contatore 43544, 
Punto Rete via Ricci Gralllitto nO 8, Punto Rete Viale Sicilia - matricola 
contatore 25263/12. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

con nota prot.n. 0161508 del 15/09/2021, acquisita agli atti del Comune con prot.n. 59474 del 

16/09/2021 il Dirigente Medico SlAN dell'A.S.P. di Agrigento, ha invitato il Sindaco a voler 

emettere Ordinanza Sindacale per l'avviso all'Utenza di usare l'acqua per usi non Potabili, ossia 

non Consumo Umano, non Igiene personale, Non preparazione di cibo, in attesa dell'adozione 
dei provvedimenti atti ad eliminare ['inconveniente Igienico Sanitario, nei seguenti punti di 

prelievo: Uscita serbatoio di Fontanelle - (batteri coliformi 15UFC/100Ml)- Punto Rete 

via Barone Celsa- matricola contatore 43544, Punto Rete via Ricci Gramitto nO 8, Punto 
Rete Viale Sicilia - matricola contatore 25263/12.; 

VISTO 

l'art. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano"; 
l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
lo Statuto Comunale; 

RILEVATO 

che è necessario dare comunicazione ai cittadini delle zone interessate che l'acqua proveniente 
dai Punti Rete indicati in premessa non può essere utilizzata per fini potabili; 

PROPONE 

previo richiamo della Sl/penore Ilaffativa a lIIolivailone 

di emettere provvedimento Sindacale con cui si ordina la sospensione dell'erogazione idrica nei 

sottoelencati punti di prelievo: 

1) Uscita serbatoio di Fontanelle - (batteri coli formi 15UFC/100Ml); 

2)Punto Rete via Barone Celsa- matricola contatore 43544; 

3)Punto Rete via Ricci Gramitto nO 8; 

4) Punto Rete Viale Sicilia - matricola contatore 25263/12, con l'avviso per l' Utenza di usare 



l'acqua per usi non Potabili, ossia non consumo umano, non igiene personale, non 

preparazione di cibo, in attesa dell'adozione dei provvedimenti atti ad eliminare l' inconvecùente 

igienico sanitario; 

di disporre che l'Ordinanza Sta resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune; 

di trasmettere la presente Ordinanza all'AlCA, a ATI 9, all'ASP SlAN di Agrigento, alla 
Prefettura di Agrigento; 

di incaricare l'Ufficio Stampa a darne diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadicù; 

che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termicù di legge con la pubblicazione 
nell'Albo Pretorio on line del Comune; 

di informare che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorcù dalla piena 
conoscenza 

dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ncorso straordinario al 
Presidente della Regione 



Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria della prop ta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui 'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comm 1,lett 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato all'art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine 'assenza di 
condizioni che possano deterrnin e lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai se l dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art. 18 , comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone ISTO di regolarità 
contabile: 

FAVO VOLE 

con attestazione d a copertura fmanziaria come da 
seguente registra ·one contabile: impegno nO __ _ 
del capitolo, esercizio 
fmanziario (l'allllotaziOlle PHÒ essere sostituita 
dall'allegazi le di referto di registrailone gmerato dai sistema 
il/formati dei servizi fillall:;jari). 

Dr. G. Mantione 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottosccitto Responsabile del Settore __ (o suo delegato), 
su conforme allegata attes tazio ne del sistema info rmatico 

CERTI F ICA 

che la presente detenninazione, ai sensi dell'art. Il deUa LR n. 44/ 91 e deU'art. 12 della LR n. 5/20\\ è sta ta 
pubblicata aU'Albo Pre[orio dal per giorni 15 consecutivi (Registro ùljorlllolùo p"bblicazioJli li. 

/ 2021) 

Agrigento, li 
Il Responsabile del Settore __ (o suo delegato) 

f.to 


