Città di Castrovillari
Ordinanza n. 11
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Temporaneo divieto di utilizzo di acqua pubblica
per scopi potabili e per il consumo alimentare nel territorio locale, con particolare riferimento
ai punti di prelievo Piazza Giovanni XXIII; Piazza Castello; F.P. Viale del Lavoro
IL SINDACO
Premesso che con nota, acclarata al Prot. Gen. N. 4246in data 19/2/2019, Asp Cosenza
Dipartimento di Prevenzione ha accertatouna non conformità dell’acqua pubblica destinata al
consumo per usi potabili ed alimentari a causa di un’alterazione dei parametri batteriologici
nella rete idrica, ai seguenti punti prelievo:Piazza Giovanni XXIII; Piazza Castello; F.P. Viale
del Lavoro;
Che quanto evidenziato nella nota epigrafata al precedente capo implica la necessità di
adottare misure volte alla tutela della salute pubblica;
Visto il D.Lgs n. 31 del 02.02.2001 recante disposizioni per l’attuazione della direttiva
comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
Atteso il carattere generale ed il contenuto normativo del presente provvedimento e la
conseguente assenza di necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 13, c. 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto l’art. 50 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 ove è previsto che“ in particolare, in caso di

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
Vista la L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
VistoilD.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Ordina
per le motivazioni espresse in premessa e qui da intendersi integralmente riportate, fino a
nuovo provvedimento:
E’ vietato l’utilizzo dell’acqua pubblica per scopi potabili ed usi alimentari nelle seguenti zone,
ove sono stati effettuati i punti di prelievo:Piazza Giovanni XXIII; Piazza Castello; F.P. Viale
del Lavoro.
E’ opportuno, per motivi precauzionali, invitare la cittadinanza a non utilizzare per fini
potabili l’acqua in tutto il territorio comunale.

E’ consentito l’utilizzo dell’acqua pubblica esclusivamente per l’igiene della persona e, se
sottoposta a bollitura, per cucina.
Si OBBLIGA
laSorical di verificare la clorazione continua ai serbatoi di accumulo in modo che il cloro
residuo libero non superi 0,2 mg/l.

Dispone

Che il laboratorio Analisi Ricerche Biologiche sas del dott. Sarubbi Augusto &C.effettui le
analisi per verificarne la potabilità trasmettendo immediatamente i risultati al settore 6
Infrastrutture di questo comune.
Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo e divulgato attraverso gli organi di
informazione.
siatrasmesso a mezzo PEC :
-

a S.E. Sig. Prefetto (Cosenza) al seguente indirizzo:protocollo.prefcs@pec.interno.it
al Comando Polizia Locale (Sede) al seguente indirizzo:
polizia.municipale@pec.comune.castrovillari.cs.it
all’ASP Castrovillari al seguente indirizzo: sian.pollino@pec.aspcs.gov.it
al Settore Infrastrutture a mani
al Commissariato della Polizia di Stato (Castrovillari) al seguente indirizzo: :
comm.castrovillari.cs@pecps.poliziadistato.it
alla Polizia stradale Sottosezione di Frascineto (Castrovillari)al seguente
indirizzo:sottosezpolstrada.frascineto.cs@pecps.poliziadistato.it
al Comando Compagnia Carabinieri (Castrovillari) al seguente indirizzo:
tcs26450@pec.carabinieri.it
al Comando Compagnia G.d.F. (Castrovillari) al seguente indirizzo:
cs1290000p@pec.gdf.it
Alla
Sorical
spa
al
seguente
indirizzo:generale.soricalspa.it@pec.it
e
f.armentano@soricalspa.it

al laboratorio Analisi Ricerche Biologiche sas del dott. Sarubbi Augusto & C. a
mani.

Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al TAR Calabria nei termini e
nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
Dalla Residenza Municipale, lì19/02/2019
IL SINDACO
f.to Avv. Domenico LO POLITO

