
 
 
 

 

PROPOSTA DI 
ORDINANZA SINDACALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE  V 
DEL 07.12.2021 
 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA ___/     / 

REGISTRATA AL N. _____ 

 

Oggetto: 
Rapporto di prova n 6029/21 Acqua potabile arrivo al serbatoio San 

Michele con provenienza Aragona - non conformità ai sensi del D.Lgs. 

31/01 per presenza di batteri coliformi. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
  

PP RR EE MM EE SS SS OO   CC HH EE   

  

con nota prot.n. 19615 -2021, acquisita agli atti del Comune con prot.n.80436 del 07.12.2021, l’AICA 

ha comunicato che le analisi chimico-fisiche e microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati 

presso il seguente serbatoio -RDP nr 6029/21 acqua potabile arrivo al serbatoio San Michele hanno 

evidenziato valori dei parametri di riferimento non conformi al DLgs 31/01 e ss.mm.ii per la presenza 

di batteri coliformi ; 

 

con la medesima nota l’AICA, in merito alla non conformità riscontrata in arrivo al partitore di 

Aragona, comunica di avere effettuato la sospensione della distribuzione idrica dei serbatoi dei 

Comuni serviti dallo stesso e quindi anche di Agrigento (zona Industriale -serbatoio San Michele - 

serbatoio Fontanelle - serbatoio Madonna delle Rocche - Via Unità d’Italia); 

 

l’ASP Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica -SIAN con nota prot. 212672 del 

07.12.2021 in atti con prot.nr 80914 del 07.12.2021, preso atto della nota AICA prot. nr19615/2021 

del 06.12.2021, ha proposto la limitazione dell’uso dell’acqua per il consumo umano e potabile; 

 
VV II SS TT OO   

  

Il DLgs 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, al riguardo, ai cittadini delle zone interessate 

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 
di emettere provvedimento Sindacale con cui si ordina: 

 

1) a tutela della salute pubblica, la sospensione della distribuzione idrica dai serbatoi serviti dal 

partitore di Aragona – zona Industriale-serbatoio San Michele - serbatoio Fontanelle - 



 
 

serbatoio Madonna delle Rocche - Via Unità d’Italia, già effettuata dall’AICA e comunicata 

con nota prot. nr 19615/2021 del 6.12.2021, acquisita con prot. nr 80436 del 07.12.2021; 

2) La limitazione dell’uso dell’acqua per il consumo umano e potabile, come proposto dall’ASP 

Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica -SIAN con nota prot. 212672 

del 07.12.2021 acquisita con prot.nr 80914 del 07.12.2021; 

Propone 

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; 
 
 
  
                                                                                                                     Il Dirigente del Sett. V 

                                                                                                        Arch. Gaetano Greco 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 

 
f.to Arch. Gaetano Greco 

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). 

 
f.to Dr. G. Mantione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti. 


