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OGGETlO: Sospusíone trugaione Kqu( Iesti

ataalu)

umo unúno.

Premesso chc cLrn Dccrcto del Presidcntc dclla tìcpubblica del 11.06.2017 ìa sottoscritta. Dotl.ssa
Laura Rotundo- Dirigente del sel1'izio contabilir,ì e Cestione Fìnanziaria- in scnizio prcsso la Prctòttura
di Clatarzaro- è stata nominata Commissario straordìnario per ìa provvisoria gestione di queslo Colllunc,
con ì polcri spcllaùri al Consiglio Clourunalc. alla Ciuùla ed al Sìndacoì
Vista la comunicazione prd. n. lzlj0 dell'Azienda Sanitaria Provincialc di Catanzaro, pcrvcnlrta
in data odÌerna tramite pec ed avente il seguente oggetto 'proposta di provvedimento a tutela della saluLe
pubblica- ìn rifèrìmenlo àll erogazione delI acquà deslinîra à1 consuno uù]ano", dalla quale si eviÌlcc clìc
le analisi sui canrpioni di àcqua al punto di prelie!'o n. I via Rizzi in data 06 luglio 201 7. lìa dalo esiro

SFAVORIiVOLE:
Rìlenuto di dover adottare i pro,rvedinrenti urgcnti a tutela della s.ìlute pubblica. in qualitrì di
eutorilà Sanitaria Locale:
Clonsidcrata- pcrlanlo, la neoessilà. î tutela delìa saìute pubbtica, di :ospendere l ero.razionc
dell acqua di tutla la parte della rete conrunale dalla quaìe atinge il punto di camfronrìrnt, \,frJ
.

nJ i..rr. 'r

I)arc la ùrassinliì diflusione alla popolazione attraverso lalfisione della presente ordinanza neì
luoghi e pubbliche vie nonche la pubblicazio0c all'albo pretorio dell Ente:
Visto chc sussistono gli clcllrcrìri alîrrché. ai sensi delì'art i0 del D. Lgs n- 26711000. siîno
adotîatì tutti i possibili provvedirÌenti al fine di evitare ogni pregiudizio alla salute pubbìical

ORDfNA
La sospensiooe dell'erogàzionc dell'acqua destinrta al corsufiìo umano di tutta la parte
della rete comunalc dalla qual€ attinge il punto di prelievo n. I - via Rizzi pcr lc motiv:rzionc
soprà indicate;
La presentc Ordìnalìza verrà resa Dolî alla cittadinanza nrediantc af.fìssionc allc baclìcclìc
comLrlìali e pubblicazione suì sito intcmct cotÌìunale.

Copia delÌa prcscnlc venà tmsnessa alì'ASP dì Catanzaro Dipartirncoto Tulcla dclla Sallrlo c
I']olitiche Sanitarie. îlla locale Stazione dei Carabinieri per qUanto di cornpelenza.
Di demandarc al RcsponsÀbilc del Procedimento il compito di rclazionarc. dandone
contestualn1eiìlc inlollllaziùe alcompetente uftlcio dcll'ASP. iìr oldine a:
L Cause .letenìrìnanti ia colllolmilà dcll'acquà:
2. Vcrcsinilc durata lenporale clel superamcnto dcl vaiore di pararnclro da docunrentare tranrite gli
csili dei pregressi controìli irìtcrni:
J. Intencrì1i, previstio posti in essere finalizzatìalriprìstino delìa qualirà dcll'acqur eLtmpi prrirsri
per lîle ripristino:
Dìsponc I'csecuzione dellî presente ordinanza per il lramite deì pcrsoltale dcl r-onpetenre LJlficiu
Conunale
ClontÍo il presente provvediuento può esserc prorìrosso ricorso al TAR corrpelcnlc cùlro scssarìla
giorni dalla data di eùìissioììc dclla prescntc ordinanza o. in alterlaliva, coD rioorso s1ràordinario rl C:ìpo
dello Stato cntro centovenli giorDi.
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