COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – Provincia di Crotone
SHЁN KOLLI
Ordinanza n. 36 del 02/09/2021
OGGETTO: ”ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER CONSUMO UMANO"
ILSINDACO
PREMESSO che l'acqua del pubblico acquedotto è concessa per uso domestici;
CONSIDERATO:
che in data 02/09/2021, a mezzo PEC, è pervenuta da parte dell'ASP di Crotone la nota Prot.n.0037157 del
02/09/2021, corredata di comunicazione Prot.n.30177 del 02/09/2021 dell'ARPACAL, dalla quale si evince
che le analisi dell'acqua prelevata in Via Skanderbeg effettuate dal personale dell'ASP di Crotone in data
31/08/2021 sono risultate essere NON CONFORMI ai parametri stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. e che,
pertanto, l'acqua NON E' POTABILE e NON PUO' ESSERE DESTINATA AL CONSUMO UMANO;
CONSIDERATO che quanto evidenziato può procurare gravi danni alla salute pubblica e privata;
RAVVISATA, in via cautelativa e fino a nuove analisi, dover vietare l'utilizzo dell'acqua dei serbatoi
comunali per il consumo umano;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
ORDINA
Per i motivi esposti in narrativa:
- il DIVIETO DI USARE- fino a nuova comunicazione- L'ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO
PER IL CONSUMO UMANODISPONE
la trasmissione della presente ordinanza alla Soc. CONGESI, la quale si adopererà ad effettuare nuove
analisi al fine di verificare e/o confermare lo stato di potabilità dell'acqua dell'acquedotto comunale;
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio online
per tutto il tempo di validità del provvedimento, mediante pubblica affissione nei l uoghi pubbli ci ,
e viene t rasmessa, per quant o di compet enza:
 alla CONGESI di Crotone;
 alla Prefet tur a di Cr otone;
 all 'ASP di Crotone - Ser vi zi o i gi ene Ali menti e Nutri zi one
 al responsabil e del l 'Area Ambi ente e Ter rit or io di San Nicol a del l 'Alt o;
 al Comando Stazione Cara binier i di San Ni cola dell 'Al t o;
 all 'Uf ficio Pol i zi a Munici pale di San Nicol a dell 'Al to .
Dalla Residenza Municipale,lì 02/09/2021
IL SINDACO
F.TO Dr. Scarpelli Francesco

