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Gabinetto del Sindaco

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N.  34  DEL 02-10-2017

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale, n. 22 dell'11/05/2017, relativa alla non potabilità
dellacqua, per il superamento del valore di parametro di cui al D. Lgs. n.
31/2001, riguardante le Contrade Barbotte, Sgarozzo, Feudo Soprano, Feudo
Sottano, Nave e Tartaraci.

IL SINDACO

Vista la propria precedente Ordinanza, n. 22 dell’11/05/2017, con la quale, in via preventiva e 
cautelativa, era stato vietato l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano nelle zone ricadenti
nelle Contrade Barbotte, Sgarozzo, Feudo Soprano, Feudo Sottano, Nave e Tartaraci, a causa
della non conformità dell’analisi batteriologica dovuta alla presenza di Coliformi totali;
Visti i rapporti di prova, redatti dallo Studio Chimico Ambientale S.r.l. del Dott. Giuseppe 
Pistone, con i quali sono stati trasmessi i risultati delle analisi batteriologiche delle acque, qui
sotto elencati:

          - Rapporti di Prova nn. 2521-2522-2698/2017 del 18/07/2017;
          - Rapporti di Prova nn.  3735-3737/2017 del 27/09/2017.

Considerato che, dai suddetti rapporti di prova, è stato rilevato che i risultati delle analisi 
batteriologiche, eseguite su campioni di acqua prelevate, sono conformi ai valori di cui
all’allegato 1, parti A e C, del D. Lgs. n. 31/2001, nello specifico per il parametro “Coliformi
totali”;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di revocare la propria precedete Ordinanza, n. 22 
dell’11/05/2017, in quanto tutti i valori sono rientrati nella conformità dei parametri previsti nel
D. Lgs n. 31/2001;
Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, 

ORDINA

la revoca della propria precedente Ordinanza, n. 22 dell’11/05/2017, con la quale, in via preventiva
e cautelativa, era stato vietato l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano nelle zone ricadenti nelle
Contrade Barbotte, Sgarozzo, Feudo Soprano, Feudo Sottano, Nave e Tartaraci, a causa della non
conformità dell’analisi batteriologica dovuta alla presenza di Coliformi totali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga notificata:
All’Ufficio Tecnico Comunale;
Al Distretto Sanitario di Bronte – Ufficio Igiene Pubblica, Agricoltura e Zootecnia;



All’ASP n. 3 – Distretto di Bronte;
Al Comando di Polizia Municipale;
Alla Caserma dei Carabinieri di Maletto.

DISPONE, inoltre,

la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, nelle forme di rito, della corrente Ordinanza, nonché la
divulgazione attraverso il sito istituzionale dell’Ente e la sezione Amministrazione Trasparente
dedicata.

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 02-10-2017 al 16-10-2017, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
( COSTA ANNAMARIA)


