
 
 
 

 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL  SETTORE  V 
DEL 16/09/2021 
 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA 16/09/2021 

 

Oggetto: 
Segnalazione di acqua destinata al consumo umano non conforme ai parametri 
del D.lgs 31/01 - Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Forche 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

PP RR EE MM EE SS SS OO   CC HH EE   

con nota prot.n. 0162337 del 16/09/2021, acquisita agli atti del Comune con prot.n. 59721 del 

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

emettere Ordinanza Sindacale per la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, e per le 

utenze interessate dall’inconveniente, di volere assicurare la fornitura idrica potabile nelle 

modalità consentite, ai sensi della normativa vigente, nel punto prelievo uscita serbatoio 

Forche; 

 
VV II SS TT OO   

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; 
 

RR II LL EE VV AA TT OO   

che è necessario dare comunicazione ai cittadini delle zone interessate che l’acqua proveniente 
dal Punto Rete indicato in premessa non può essere utilizzata per fini potabili ossia al consumo 
umano; 

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

di emettere provvedimento Sindacale con cui si ordina la sospensione dell’erogazione idrica nel 

sottoelencato punto di prelievo: 

Uscita serbatoio Forche – (parametro Microbiologico Escherichia Coli e batteri coliformi è 

uguale a  (›80ufc/100Ml); 

 
di disporre che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune; 
 
di trasmettere la presente Ordinanza all’AICA, a ATI 9, all’ASP SIAN di Agrigento, alla 
Prefettura di Agrigento; 



 
 

 
di dare 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 informare che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena 
conoscenza  
 
dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al 
Presidente della Regione 
  
                                                                                                              Il Dirigente del Sett. V 
                                                                                                              Avv. Antonio Insalaco 

                                                                                                ______________________ 

 

Allegati 

1 
Nota ASP SIAN n. 162337 del 

16/09/2021 
n. 1 documento 



 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

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, lett. 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: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Avv. Antonio Insalaco 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria 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, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 

 
Dr. G. Mantione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 

---- 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Registro Interno 

N. __ S/V 
del  

__________ 

Registro Generale  
n. 123 

del 
16.09.2021 

 
---- 

 

OGGETTO 
Segnalazione di acqua destinata al consumo umano non conforme ai parametri del D.lgs 
31/01 - Punto di prelievo: Uscita Serbatoio Forche 

 

 
IL SINDACO 

  

VV II SS TT AA   

la proposta di Ordinanza del 16/09/2021, proveniente dal Settore V allegata, recante il parere 
tecnico; 
 
RR II TT EE NN UU TT OO   

Di condividere la superiore proposta; 
 

VV II SS TT II   

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; 
 
RR II TT EE NN UU TT AA   

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

 
O R D I N A  

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 
 

la sospensione dell’erogazione idrica nel sottoelencato punto di prelievo: 

1) Uscita serbatoio Forche – (parametro Microbiologico Escherichia Coli e batteri coliformi è 

uguale a (›80ufc/100Ml); 

 



 
 

dispone che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 
 
dispone che la presente ordinanza sia trasmessa all’AICA, a ATI 9, all’ASP SIAN di Agrigento, 
alla Prefettura di Agrigento; 
 
di dare diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini; 
 
 
La presente ordinanza, come rimesso in proposta, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto 
il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario; 
 

Avverte che il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni. Il presente provvedimento diventa 
immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo Pretorio online di questo Comune.  

 
 

Il Sindaco  
Dott. Francesco Miccichè 

 
____________________________ 
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