COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – Provincia di Crotone
SHЁN KOLLI
Ordinanza n. 41 del 12/10/2021
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.40 DEL 01/10/2021 AVENTE AD
OGGETTO:”ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER CONSUMO UMANO"
ILSINDACO
PREMESSO che l'acqua del pubblico acquedotto è concessa per uso domestici;
RICHIAMATA:
l'ordinanza sindacale n.40 del 01/10/2021 con la quale si disponeva, a seguito di analisi effettuate da
parte del personale dell'ASP di Crotone, il DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DEI
SERBATORI COMUNALI PER CONSUMO UMANO in via cautelativa e fino a nuove
analisi;
DATO ATTO che in data 12/10/2021, a mezzo PEC, è pervenuta da parte della CON.GE.S.I. di
Crotone una nota avente ad oggetto "Trasmissione analisi campèione prelevato Fontana Pirazzo e
Fontana Piazza Skandebeg", acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n.2649, con la quale si
trasmettono in allegato le analisi relative al campione prelevato in data 05/10/2021 alla Fontana
Pirazzo e alla Fontana Piazza Skandebeg per gli opportuni adempimenti,

VISTE le analisi di laboratorio allegate alla succitata comunicazione dalle quali si evince:
- Rapporto di Prova - FONTANA PIRAZZO- "i parametri ricercati SONO CONFORMI ai
limiti prefissati dal D.L. 31/01 e s.m.i.;
- Rapporto di Prova - FONTANA PIAZZA SKANDERBEG - "i parametri ricercati SONO
CONFORMI ai limiti prefissati dal D.L. 31/01 e s.m.i.;

RITENUTO dover procedere alla revoca della succitata ordinanza n.40 del 01/10/2021 avente ad
oggetto"Ordinanza divieto utilizzo acqua per consumo umano";
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
ORDINA
Per i motivi esposti in narrativa e con effetto immediato:
- la REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N.40 DEL 01/10/2021 avente ad
oggetto"ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER CONSUMO UMANO";
DISPONE
che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all’Albo
Pretorio online per tutto il tempo di validità del provvedimento, mediante pubblica affissione
nei luoghi pubblici , e trasmessa, per quanto di competenza:

COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – Provincia di Crotone
SHЁN KOLLI
 alla CONGESI di Crotone;
 alla Prefettura di Crotone;
 all'ASP di Crotone - Servizio igiene Alimenti e Nutrizione
 al responsabile dell'Area Ambiente e Territorio di San Nicola dell'Alto;
 al Comando Stazione Carabinieri di San Nicola dell'Alto;
 all'Ufficio Polizia Municipale di San Nicola dell'Alto .
Dalla Residenza Municipale,lì 12/10/2021

f.to

IL SINDACO
Dr. Scarpelli Francesco

