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Oggetto:

PROPOSTA DEL SETTORE V
11.02.2022

DEL

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 Ugo Foscolo n.27 non conformi
al D.lgs 31/01 e ss.mm.ii. come da nota AICA N.0008501-2022 DEL
09.02.2022 per presenza di batteri Coliformi che Escherichia Coli.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

PREMESSO CHE
Con nota prot. nr 008501, acquisita agli atti del Comune con prot.n.10658 del 11.02.2022, l’AICA ha
comunicato che, a seguito di segnalazione, ha provveduto ad effettuare un campionamento di acqua
potabile di Via Foscolo n.27.
Dalle analisi eseguite dal laboratorio interno di AICA nel suddetto punto rete è stata evidenziata la
sussistenza dei valori dei parametri di riferimento non conformi al D.Lgs 31/01 per la presenza di Batteri
Coliformi tra cui anche Escherichia Coli, l’AICA in merito alla non conformità riscontrata, ha
comunicato di stare provvedendo alla pulizia della cisterna idrica ed al rifornimento alternativo tramite
autobotte.
ATTESO CHE
L’ASP Dipartimento di Prevenzione – Area Igiene e Sanità Pubblica -SIAN con nota prot. 29685 del
10.02.2022, acquisita in atti con prot.nr 10658 del 11.02.2022, preso atto della superiore nota dell’AICA
e dei provvedimenti già intrapresi dall’Ente Gestore, ha proposto alla stessa il monitoraggio continuo e
l’incremento dell’azioni correttive da adottare fino al ripristino della normalità e comunque il non
ripristino dell’erogazione idrica fino a risoluzione definitiva dell’ inconveniente determinatosi nel punto
rete interessato, proponendo, infine al Sindaco di emettere ordinanza Sindacale per i cittadini del bacino
di utenza del punto rete in oggetto;
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;

RILEVATO
che è necessario dare comunicazione, al riguardo, ai cittadini delle zone interessate

PROPONE
previo richiamo della superiore narrativa a motivazione
di emettere provvedimento Sindacale con cui si ordina:
A tutela della salute pubblica, la sospensione della distribuzione idrica nel punto rete di Via Foscolo
n.27.
Propone
di disporre 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;
di dare diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;

Il Dirigente del Sett. V
Arch. Gaetano Greco
Firmato digitalmente da
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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, 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
Firmato digitalmente da

GAETANO GRECO
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Visto di Regolarità Contabile
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.

