COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Città del Castagno
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA N.144 DEL 14.04.2022
Vista la nota dell’ASP di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SIAN- Ambito di Castrovillari, acquisita
agli atti del Comune a mezzo pec in pari data al Prot. n.1443, con la quale sono stati trasmessi i risultati delle analisi
batteriologiche sul campione di acqua destinata al consumo umano prelevato presso il punto di prelievo “Via
Giuseppe Garibaldi”;
Considerato che i risultati delle analisi batteriologiche effettuate sul sopra menzionato campione di acqua risultano
non conformi ai sensi del D.Lgs. n. 31/01 e s.m.i. per la presenza di Alluminio (indicatore di rischio sotto il profilo
igienico sanitario) in misura superiore ai limiti di legge;
Visto il Decreto Legislativo n.31/2001, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
Considerata l’esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico
- sanitarie, DI INTERDIRE PROVVISORIAMENTE LA POTABILITÀ DELLE ACQUE SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE, ad esclusione delle Loc. Mazzarella, Policaretti, Mallamo, Carbonaro, Martino,
Rinacchio e Fraz. San Lauro, nelle more di attuazione dei necessari interventi finalizzati al rientro del
parametro negli standard di qualità fissati dal D. lgs. n.31/2001, secondo le indicazioni dell’ASP di Castrovillari;
Rilevato che sono in atto da parte di questo Ente ulteriori controlli nel territorio interessato, onde eliminare la causa
della non conformità, ai sensi del D. lgs. n.31/2001;
Visto l'art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D. lgs. n.267/2000, in base al quale "in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
Visto, altresì, l'art. 50, c. 4, del TUEL approvato con D. lgs. n.267/2000, che consente al Sindaco di emettere
provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e
la sicurezza urbana;
ORDINA
Sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, IL DIVIETO DI UTILIZZARE L’ACQUA PER IL
CONSUMO UMANO, ESCLUDENDO DAL DIVIETO L’USO PER I SOLI SERVIZI IGIENICI, PULIZIA
DELLA CASA E IGIENE DELLA PERSONA, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ad esclusione
delle Loc. Mazzarella, Policaretti, Mallamo, Carbonaro, Martino, Rinacchio e Fraz. San Lauro, a causa della
non conformità delle analisi batteriologiche per la presenza di Alluminio (indicatore di rischio sotto il profilo
igienico sanitario) in misura superiore ai limiti di legge;
DISPONE
La chiusura immediata della fontana pubblica di Via Giuseppe Garibaldi;
DEMANDA
Al Responsabile del Servizio N.3 Settore 1di 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;
DISPONE
A. Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
- all’ASP di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione U.O.C.SIAN- Ambito di Castrovillari;
- al Responsabile del Servizio N.3 Settore1;
- alla Polizia Locale;
B. Che copia del presente provvedimento:
- sia pubblicata all’Albo pretorio del Comune
- sia affissa nelle aree del territorio interessate;
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre
entro 120 giorni dalla notifica.
Dalla Residenza Municipale,14.04.2022
Il Sindaco
Avv. Giulio Tarsitano

