COMUNE DI AGRIGENTO
O RD I NANZA SINDACALE
Nr 8

Del 13.01.2022

Rapporto di prova n.005/1 Acqua 2022 - Parametri di acqua potabile ad uso umano della
rete di distribuzione del Comune di Agrigento nel punto rete di Via Capri n.7 Conforme al
D.lgs 31/01 e ss.mm.ii. – Revoca Ordinanza nr. 2 del 04.01.2022 limitatamente al
punto rete di Via Capri nm.7

IL S INDAC O
Vista l’allegata proposta di ordinanza sindacale del 13.01.2022, proveniente dal Settore V e recante il parere
tecnico;
Considerato che se ne condivide il contenuto;
Visti:
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;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50 del Decreto
Legislativo n.267/ 2000.
O R DINA
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
La revoca dell’Ordinanza nr 2 del 04.01.2022, limitatamente al punto rete di Via Capri nr.7
Conferma il rimanente contenuto della superiore ordinanza.
Dispone
-che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
-di trasmettere l’Ordinanza all’AICA, a ATI 9, all’ASP SIAN di Agrigento, alla Prefettura di Agrigento;
che l’Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell’Albo
Pretorio on line del Comune.
-di dare diffusione del presente provvedimento attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;
Si dà atto che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che, 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.
Informa che avverso la presente è ammesso entro 60 giorni il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120
giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Il Sindaco
f.to Dott. Francesco Miccichè

