COMUNE DI AGRIGENTO
---ORDINANZA SINDACALE
Registro Interno
n. ___S/___

del
____________

Registro Generale
n. 4

del
11/01/2022

----

OGGETTO

Parametri di acqua potabile ad uso umano della rete di distribuzione del
Comune di Agrigento, nei punti rete di via Ferrari n° 7 e via Aragonesi n° 4 non
conformi al D.Lgs 31/01 e ss.mm.ii. - Presenza di batteri Coliformi ed
Escherichia Coli non quantizzabili

IL SINDACO
VISTA

la proposta di Ordinanza del 11/01/2022, proveniente dal Settore V allegata, recante il parere
tecnico;
RITENUTO

Di condividere la superiore proposta;
VISTI
- Il D.lgs 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. lgs nr 267/2000

ORDINA

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

la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile nei punti rete di via Ferrari n° 7 e via
degli Aragonesi n° 4 per presenza di Batteri Coliformi ed Escherichia Coli non quantizzati;

DISPONE:
-

che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
che l’Ordinanza sia trasmessa all’AICA, al Responsabile del Portale Acque, all’ASP
SIAN di Agrigento, Al Responsabile P.O. T.D.P., 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.

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;
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.

Il Sindaco
f.to Dott. Francesco Miccichè

PROPOSTA DI
ORDINANZA SINDACALE
SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA
GIGANTUM

Oggetto:

PROPOSTA DEL SETTORE V
DEL 11/01/2022

GABINETTO DEL SINDACO
DEPOSITATA IN DATA ___/ /
REGISTRATA AL N. _____

Parametri di acqua potabile ad uso umano della rete di distribuzione
del Comune di Agrigento, nei punti rete di via Ferrari n° 7 e via
Aragonesi n° 4 non conformi al D.Lgs 31/01 e ss.mm.ii. - Presenza
di batteri Coliformi ed Escherichia Coli non quantizzabili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
Con nota prot. n. 5750 del 11/01/2022, trasmessa a mezzo PEC il 11/01/2022, acquisita agli atti
del Comune con prot. n. 1695 del 11/01/2022, il Dirigente Medico SIAN dell’A.S.P. di
Agrigento, ha invitato il Sindaco a voler emettere Ordinanza Sindacale di sospensione
dell’erogazione dell’acqua potabile nei punti rete di Via Ferrari n° 7 e via degli Aragonesi n° 4
del Comune di Agrigento, per presenza di Batteri Coliformi ed Escherichia Coli non quantizzati;
VISTO
 Il D.lgs 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
dal Punti Rete indicati risulta essere non conforme ai parametri di cui al D.Lgs. 31/01;

PROPONE
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione
di emettere provvedimento Sindacale con cui si ordina:
 la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile nei punti rete di via Ferrari n° 7 e via
degli Aragonesi n° 4 per presenza di Batteri Coliformi ed Escherichia Coli non quantizzati;
 di disporre che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune;
 di trasmettere la presente Ordinanza all’AICA, al Responsabile del Portale Acque, all’ASP
SIAN di Agrigento, Al Responsabile P.O. T.D.P., 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
f.to Arch. Gaetano Greco

Allegati
1

Nota ASP SIAN n. 5750 del
11/01/2022

2

---

n. 1 documento

Rif. Atti
1

---

--

Parere di Regolarità Tecnica

Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

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:

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

FAVOREVOLE
f.to Arch. Gaetano Greco

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),
su conforme allegata attestazione del sistema informatico
C E RT I FI C A
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR
n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15
consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /2022)
Agrigento, lì
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato)
________________
f.to___________________

