
CITTA DI REGGIO CALABRIA
Reg. Ord. n. 04 del 2 novembre2012

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

visto il Decreto Legislativo no 3 I del 2 febbraio 200 1, recante disposizioni per l'arîtazione della direttiva gglg3lclrelativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

considerata l'esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie, diinterdire la potabilità dell'acqua, nèlle more degli interventi romJùra occonenti per il conseguente rientro nei parametri enegli standard di qualità fissati dal D.Lgs. 3112001,secondo le indicalioni dell,Asp di n"ggìo calabria;

visto l'arf' 50, comma 5, del TUEL approvato con il D,lgs. 26712000, inbase al quale "in caso di emergenze sanitarie o diigiene pubblica a carullere esclusivamente locale le orainanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, qualerappresentante della comunità locale,,;

In virtù dei poteri attribuiti a questa commissione dal D.P.R. I 0 ottobre 2012, registrato in data I 1 ottobre alla corte deiconti e pubblicato sulla Gazzerta ufficiale - serie Generale n. 246 d,el 20.fi.í012, con cui è stato disposto, ai sensi'dell'articolo 143 del citato TUEL, 1o scioglimento del consiglio comunale di Reggio calabriaper la durata di diciotto mesi:

ORDINA

E' vietato, per i motivi esposti in premess4 che qui s'intendono integralmente riporlati e trascritti, utilizzareper scopipotabili e per il consumo alimentare le acque distribuite dai serbaioi che alimentano le fontane pubbliche come inllremessa interessate dalle analisi sfavorevoli deil'enpecAl e precisamente le acque distribuite nell,abitato della località diConcessa di Catona.

Il servizio Idrico Integrato comunale provvederà, con_la massima urgenza, alla sospensione dell'acqua erogata dalle fontanepubbliche comunali in premessa citate, nonché alla contestuale adozione di ìutte le misure prescritte dall,AziendaProvinciale di Reggio Calabria, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di legge.

Il divieto come sopra disposto avrà durata sino_a revoca della present e otdinanza, a seguito dell,esecuzione degli interventinecessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabiìità.

Dispone che la presente Ordinanza sia notificata al dirigente del Settore progettazione ed Esecuzione LL.pp. e alresponsabile del Servizio Idrico Integrato, alla società so.Ri]cal. gestore degli acqu-edotti calabresi per conto della Regionecalabria, nonché all'AziendaProvinciale di Reggio calabria, dipaitimento dì prevlnzione, unità operativa igiene alimenti ebevande.

Dispone infine che la stessa ordtnanza sia pubblicata all'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici e venga divulgata, per lamassima diffus ione, attraverso gli organi d'informazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Pani co, C astal do, p iazza)
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