
CITTA' DI RAGUSA
 

Ordinanza Sindacale numero 752

Data di registrazione 22/06/2021

OGGETTO:
Non conformità acqua destinata al consumo umano – Chiesa di S. Lucia
e zone limitrofe.

SETTORE 05 POLITICHE  AMBIENTALI - ENERGETICHE  E DEL VERDE PUBBLICO-
MOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI

IL SINDACO

Premesso che a seguito dei campionamenti e degli esiti delle analisi effettuate in autocontrollo sulla
rete  di  distribuzione  idrica  cittadina,  nel  tratto  di  Corso  Mazzini  tra  la  Chiesa  di  S.Lucia  e
l’intersezione con Via XXIV maggio, sono stati riscontrati parametri difformi ai requisiti richiesti
dal D.Lgs.  n.°31 del  02/02/2001  e  ss.mm.ii.  che  disciplina  la  qualita'  delle  acque  destinate  al
consumo umano;

Preso atto che nella zona su indicata sono in corso accertamenti e ulteriori prelievi di campioni
delle acque in distribuzione, da sottoporre ad analisi in autocontrollo;

Considerato che le acque in distribuzione possono risultare non conformi ai requisiti richiesti per
gli usi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche
limitata di acqua;

Ritenuto necessario, nelle more dei risultati degli accertamenti e delle analisi in corso, provvedere
per tutelare la salute pubblica;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/00

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge n. 833 del 1978;

Visto il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.



ORDINA

Per motivi contingibili ed urgenti:

• il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene
personale che comportino ingestione anche limitata di acqua, nei pressi del tratto di Corso
Mazzini  tra  la  Chiesa  di  S.Lucia  e  l’intersezione  con Via  XXIV maggio,  fino  a  nuova
disposizione;

• il divieto altresì dell’utilizzo dell’acqua per pratiche di igiene personale nei casi di presenza
di specifiche patologie cutanee;

• si precisa che, nella zona sopra indicata, ad eccezione di quanto già specificato, l’utilizzo
dell’acqua è consentito solo per uso igienico sanitario;

DISPONE

- agli uffici, che venga predisposto idoneo punto di erogazione di acqua potabile a mezzo autobotte 
nella zona interessata, dalle 08:00 alle 20:00 per tutta la durata dell’ordinanza;

-che copia del presente provvedimento sia pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e
venga trasmesso a:

•Direttore dell'Area d'igiene e Sanità Pubblica dell'ASP 7 di Ragusa;
•Direttore del Dipartimento provinciale A.R.P.A.;
•Protezione Civile Comunale;
•Polizia Municipale;
•Polizia Provinciale;
•Forze dell'ordine;

per garantire il rispetto della presente Ordinanza, la quale entra immediatamente in vigore.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: - giurisdizionale al T.A.R. Sicilia ai sensi
del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. ii. entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta piena
conoscienza,  nonché ricorso straordinario al  Presidente della  Regione Siciliana entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regione Siciliana,
approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2.

Dal Palazzo di Città, 22/06/2021

 Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento Sindaco
Giansiracusa Davide CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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