CITTA'DI BAGHERIA
Provincia di Palermo
Ordinanza No { 4

del

'12

ffiO\l,

20i4

IL SINDACO
Vista la nota prot. li9-llrJlsian/V.G. del I511012014, da parte ASP 6 Dipartimento di Prevenzione,
n"
U.O.C. Igiene degli Alimenti, Sorvegl ianza e Prevenzione Nutrizionale, con sede in Via Carmelo Onorato
microbiologici
parametri
6, cap. gótZg palermo, con la quale comunica che, a seguito della conformità dei
riscontrata nel campione di acqua prelevato in data 26.08.2014 (rapporti di prova n. 14104390-04389) si
ritiene, pertanto, chè I'Ordinanza di non potabilità n.22 del 07.08.2014 (limitatamente al Serbatoio Vecchio)
possa essere revocata;

Vista L,Ordinanza Sindacale n, ZZ del0710812014, di divieto di utilizzo dell'acqua, per uso potabile in
uscita dal Serbatoio Vecchio sito in C.da Scotto - Lanza, fino al ripristino delle condizioni di potabilità
stabilite dal D.Lgs. 31/01;
Constatato che sono stati ripristinati i valori di conformità di potabilità stabilite dal D.Lgs.31101,
premessa
limitatamente al Serbatoio Vecchio in uscita sito in C.da Scotto -Lanza giusta comunicazione in
2f
.10'2014;
data
in
n.
59950
generale
al
prot.
al
citata assunta da questo Ente Comune di Bagheria
Ritenuto, pertanto, di dover ripristinare la regolare erogazione in rete dell'acqua limitatamente in uscita
dal Serbatoio Vecchio sito in C.da Scotto -Lanza;

i

Visto ilD, Lgs. 3ll200l;
Visto il Decreto 26.03.1991del Ministero della Sanità;
Vista l'O.A. EE. LL.;
Visto l'art. 38, L. 142190.

ORDINA
per uso
La revoca dell,Ordinanza Sindacale n.22 del 07/08/2014, di divieto di utilizzo dell'acqua,
conformità
della
a
seguito
potabiie limitatamente al Serbatoio Vecchio in uscita sito in c.da Scotto -Lanza,
à"ipuruÀ",ri riscontrati nel campione di acqua prelevato in data 26.08.2014 (rapporti di prova n.1410439004389) stabilite dal D.Lgs.

3ll0ll

bare ampia diffusione della presente ordinanza a mezzo degli ordini di informazioneiocale. Le
1 Palermo in
Autorità Sanita;ie locali del Servizio LP. dell'ASP n,6 di Palermo D.S.B. 4 di Bagheria, A.T'O.
ciascuno
incaricati,
sono
Ppr la panq $i
iquiaurio"", le Forze dell,ordine il Comando Polizia Municipale,
competenza di provvedere all'esecuzionè della presente'

DallaResidenzaMunicipal*
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