COMUNE DI PACECO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Ordinanza Sindacale n.
Data di registrazione

OGGETTO:

15
02/04/2021

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’USO DELL’ACQUA POTABILE
NEL COMUNE DI PACECO- FRAZIONE DI DATTILO

Richiamata la propria ordinanza n. 6 del 5/3/2021 con la quale veniva comunicato che l’acqua era
da ritenersi non idonea all’utilizzo potabile ed alimentare, rimanendo, tuttavia, possibile l’uso
igienico-sanitario limitatamente alla frazione di Dattilo fino alla data del 04/04/2021, in quanto
dalle analisi effettuate dall’ASP di Trapani erano state evidenziate alcune anomalie dei parametri
microbiologici;
Considerato che sono stati effettuati degli interventi di manutenzione sulla rete idrica interessata,
atti a risolvere le problematiche evidenziate.
Preso atto della necessità di dover attendere ancora qualche giorno di assestamento della condotta
su cui si è proceduto alla manutenzione, prima di procedere ad ulteriore analisi ed accertare la
qualità dell’acqua erogata .
Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti per evitare conseguenze pregiudizievoli per la
salute pubblica fino a quando non pervenga nuova comunicazione di esito favorevole in relazione ai
requisiti di potabilità a seguito di ulteriori campionamenti ed analisi;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi degli artt. 50, commi 5 e 6, e 54
commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali;
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati;
O R D I NA
Limitatamente agli abitanti della frazione di Dattilo, il divieto di utilizzo dell'acqua per usi
alimentari;
COMUNICA
Che l’acqua è da ritenersi al momento non idonea all’utilizzo potabile ed alimentare, rimanendo,
tuttavia, possibile l’uso igienico-sanitario limitatamente alla frazione di Dattilo.
DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione sull’Albo
Pretorio OnLine per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché tramite
pubblicazione sul sito internet comunale e affissione nelle bacheche comunali ed in altri
luoghi pubblici;
2. La presente Ordinanza ha validità di giorni 15 a far data dalla data di pubblicazione
3. Avverte che, a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente
provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60)
giorni dalla data di emissione dello stesso o, in alternativa, con ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.
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