
CITTA DI REGGIO CALABRIA
Reg. Ord. del 14 dicemb re20l2.

LA COMMISSIONE STRAO RDINARIA

visto il Decreto Legislativo n'31 del 2 febbraio 2001, recante disposizionri per l'a.ttuazione della direttiva gg/g3/clrerativa allaqualità delle acque destinate al consumo umanol

considerata I'esigenz4, al fine di garantir:e la tutela della salute pubblica e k: condizioni di sicurezza igienico-sanitarie, di interdirela potabilità dell'acqua, nelle more degli interventi come .op.u à""o.."nti pr;r il conseguente .i"nt.o nei parametri e negli standarddi qualità fissati dal D.Lgs. 3uz00r, sécc,ndo le indicazioni àell,ASI, di Reggio carabria;

visto I'aft' 50' comma 5' del TIrEL app'rovato con il D.lgs. 26712000, in base al quale "in caso di emergenze sanitarie o diigiene pubblica a catattere esclusivamente locale le ordinanze contlngib,ili e urgenti ,onà adottate 
-<lal 

sindaco, qualerappresentante della comunità locale',;

In virtù dei poteri attribuiti a questa conrmissione dal D.P.R. l0 ottobre 2012, regis;trato in data l1 ottobre alla corte dei conti epubblicato sullaGazzetlaUfficiale - Serie Generale n.246 del 20.10.20l2,con cui è stato disposto, ai sensi dell,articolo 143 delcitato TUEL, lo scioglimento del consiglio comunale di Reggio calabria per la durata di diciotto mesil

ORDII{A

E' vietato' per I motivi esposti in premes;sa, che qui s'intendono integralmenrre riportati e trascritti, utilizzareper scopi potabili eper il consumo alimentare le acque distribuite dal serbatoio che aiimentano le fontana pubbhca come in premessa interessatadalle analisi sfavorevoli dell'ARPACAI, tl precisamente le acque dir;tribuite nelle seguenti zone: località onì ed Arasì.

Il Servizio Idrico Integrato comunale pt'owederà, con la massima Drgenz:a, alla sospensione dell,acqua erogaradalla fontanapubblica comunale in premessa citata, nonché alla contestuale adozionè di tutte le misure prescritte dall,Azienda provinciale diReggio calabria,finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di re6ge.

Il divieto come sopra disposto avrà durata sino. a revoca della presente ordinanz:a, a seguito dell,esecuzione degli interventinecessari e del consegupnte ripristino delle condizioni di potabilità.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al dirigente del selfore Pro5gettazione ed Esecuzione LL.pp. e al responsabile delServizio Idrico Integrato, alla società so.Ri.cal. gestóre degli acquedotti calabresi per conto della Regione calabria, nonchéall'Azienda Provinciale di Reggio calabria, dipartirnento di prJvenzióne, unitii operativa igiene alimenti e bevande.

Dispone infine che la stessa Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e nr:gli altri luoghi pubblici emassima diffusione, attraverso gli organi cL'informazione. f

ARIALA COMMISSI

venga divulgata, per la


