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RISERVATO ALL’UFFICIO
PROT. N. 7762 DEL 22 luglio 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE INERENTE LA NON POTABILITA’
DELL’ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO IN OPPIDO MAMERTINA
CENTRO.
ORDINANZA N. 126 DEL 22/07/2020
IL SINDACO
CONSIDERATO che dai risultati batteriologici dei campioni di acqua potabile prelevati dalla
rete di distribuzione di Oppido Mamertina centro, è emersa la non conformità della stessa ai
parametri stabiliti;
CONSIDERATO che dalla comunicazione acquisita agli atti con prot.7661 del 22.07.2020, si
rileva che l’esito dei risultati analitici relativi ai campioni di acqua prelevati è sfavorevole per
l’uso potabile;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di ordinare sino a nuova disposizione, in via preventiva
e cautelativa, il divieto dell’uso dell’acqua come bevanda, restando idonea all’utilizzo per
cottura cibi e per l’igiene personale e dei locali;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
nell’abitato di Oppido Mamertina centro, sino a nuova disposizione, in via preventiva
e cautelativa, il divieto di uso dell’acqua erogata per il consumo umano come
bevanda, restando idonea, la stessa, all’utilizzo per la cottura dei cibi, per l’igiene
personale e dei locali a causa della non conformità dei risultati batteriologici dei
campioni di acqua potabile prelevati.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia trasmessa all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio
Calabria - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, ambito Palmi e pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni.
Avverso il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla
data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale, Sezione
Provinciale di Reggio Calabria, nei modi e nei termini di cui all’art. 21 della Legge n. 1034 del
06 dicembre 1971 ed ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 07/08/1990, oppure,
in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R.
n. 119 del 24.11.1971.
Oppido Mamertina, 22 luglio 2020
f.to Il Sindaco
Dott. Bruno Barillaro

