COMUNE DI DIPIGNANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA

N.

81 DEL 02/07/2021

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 79 DEL 14/06/2021 RELATIVA AL
DIVIETO DI UTILIZZO PER USO ALIMENTARE DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO.
IL SINDACO
Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n. 79 del 14/06/2021 con la quale, per motivi di

salvaguardia della salute pubblica, è stato disposto il vietato di utilizzare a scopo potabile l’acqua
nelle seguenti zone: via Roma, Piazza dei Martiri, via XXV Aprile, via Brunetta, via Basso 1°, via
Basso 2°, via Serra 1° (vicino Chiesa), via Serra 2° (angolo via Pasquale Rossi);
Dato atto che sono state effettuate nuove analisi per la conferma della rispondenza dei limiti
(valore di parametro), previsti dall’allegato I parte A del Dlgs 31/01, delle acque destinate al
consumo umano;

Considerati

risultati ottenuti delle ultime analisi sulla rete idrica, eseguite da laboratorio
Cosenza e comunicate a questo Comune dall’ ASP di Cosenza prot. n°. 4273 del
02/07/2021, che presentano parametri microbiologici conformi agli standard di qualità fissati D.Lgs
n. 31 del 02/02/2001;
ARPACAL

i

di

Tenuto conto degli interventi di clorazione e di pulizia dei serbatoi effettuati che garantiscono la
disinfezione delle acque;

Preso

atto

del rientro dei parametri

nei limiti di potabilità previsti dal D.Lgs n. 31 del 02/02/2001;

Ritenuto, quindi, di revocare l’Ordinanza

di non potabilità n. 79 del 14/06/2021;

Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie:
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Attesa la propria competenza;
ORDINA
la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 79 del 14/06/2021;
DISPONE
e
e
e

chela presente Ordinanza sia pubblicata all’ Albo Pretorio comunale online;
chela presente ordinanza venga trasmessa
Polizia Municipale:
copia al comando

in

di

la trasmissione della presente Ordinanza, a mezzo PEC:
all’ASP di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione U.O.C Igiene degli Alimenti e
—

-

Nutrizione;
alla Società Acque Potabili Servizi Idrici Integrati;
alla Sorical S.p.A.;
AVVERTE CHE

La presente Ordinanza ha decorrenza dal 02/07/2021, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Calabria
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine, come previsto dagli artt. 8 e 9 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.

Dipignano

lì, 02/07/2021

