
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877
Tel. +39 095 7720631
Fax. +39 095 7720641
http://www.comune.maletto.ct.it
e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it
             segreteria@malettopec.e-etna.it

Gabinetto del Sindaco

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N.  22  DEL 11-05-2017

OGGETTO:Non potabilità dell'acqua per superamento del valore di parametro di cui al
D.Lgs. 31/2001 di Contrada Barbotte, Sgarozzo, Feudo Soprano, Feudo
Sottano, Nave e Tartaraci

IL SINDACO

Visto che le acque provenienti dal Pozzo di Emungimento denominato Poggio Monaco alimentano
la condotta idrica delle campagne a monte del Paese;
Visto il rapporto di prova n. 1031/2017 del 29 marzo 2017 redatto dallo Studio Chimico
Ambientale S.r.l. del Dott. Giuseppe Pistone con il quale sono stati trasmessi i risultati delle analisi
batteriologiche di acqua prelevata presso la contrada Barbotte;
Considerato che dal suddetto rapporto di prova si rileva che i risultati delle analisi batteriologiche
eseguite su campioni di acqua prelevate nel suddetto sito hanno dimostrato il superamento del
valore di cui all’allegato 1 parti A e C del D.Lgs. 31/2001 per il parametro “Coliformi totali”;
Vista la nota prot. 345 del 21 aprile 2017 con la quale l’A.S.P. n. 3 distretto di Bronte invita il
Comune di provvedere ad effettuare e predisporre tutti gli adempimenti tecnici atti a rimuovere le
cause che hanno determinato il superamento di detto parametro;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ordinare fino a nuova disposizione, in via preventiva e
cautelativa, il divieto dell’uso dell’acqua per il consumo umano nelle zone di Contrada Barbotte,
Sgarozzo, Feudo Soprano, Feudo Sottano, Nave e Tartaraci, a causa della non conformità
dell’analisi batteriologica per la presenza di Coliformi totali;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000,

O  R  D  I  N  A

Sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa il divieto di usare l’acqua per il consumo
umano, nelle zone di Contrada Barbotte, Sgarozzo, Feudo Soprano, Feudo Sottano, Nave e
Tartaraci, a causa della non conformità dell’analisi batteriologica per la presenza di Coliformi totali.

DEMANDA

All’Ufficio Tecnico di provvedere ad effettuare e predisporre tutti gli adempimenti tecnici atti a
rimuovere le cause che hanno determinato il superamento dei parametri di cui in premessa, ed
inoltre di effettuare nuove analisi di laboratorio.

DISPONE



Che copia del presente provvedimento venga notificato:
All’ Ufficio Tecnico
All’ Ufficio Igiene Pubblica – Agricoltura e Zootecnia
All’ A.S.P. n. 3 di Bronte
Alla Polizia Municipale
Alla Caserma dei Carabinieri.

IL SINDACO
F.to BARBAGIOVANNI MIRACOLO

SALVATORE MARIA



Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è
stata pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 11-05-2017 al 25-05-2017, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì 26-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  COSTA
ANNAMARIA)


