COMUNE DI SIMERI CRICHI
Provincia di Catanzaro'
IL SINDACO
REVOCA ORDINANZA 54/2015

Ord. 64/2015
dell' 01.12.2015
Richiamate le prorpie ordinanze n° 54-62-63 del 2015, con le quali disponeva il divieto dell'uso
potabile dell'acqua proveniente dal "campo pozzi Alii" di questo Comune, conformemente alle
indicazioni delPUOIAN dell'ASP di Catanzaro del 13.11.2015, prot 4073 e seguenti;
Considerato che, con le richiamate ordinanze 62/2015 e 63/2015, si ordinava alla So.Ri.Cal. di
provvedere con urgenza ad adottare i provvedimenti di competenza volti ad assicurare che tutti i
parametri dell'acqua nella rete di distribuzione alimentata dai Pozzi Alii siano conformi ai limiti del
D.Lgs. 31/2001 e di sottoporre al monitoraggio continuo l'acqua immessa nelle stesse reti di
distribuzione;
Vista la nota dell'UOIAN dell'ASP di Catanzaro, prot.4355 dell'Ol.12.2015, delle ore 17.33, con la
quale si comunica:
^
a) II FAVOREVOLE ESITO delle analisi chimiche sui campioni di acqua nella rete di
distribuzione alimentata dal Campo Pozzi Alii e dall'impianto di potabilizzazione di Santa
Domenica di Catanzaro, con i parametri rientrati nei limiti del D.Lgs. 31/2001, in particolare
il parametro arsenico;
b) la necessità che il Gestore So.Ri.Cal. mantenga la situazione attualmente vigente come
alimentazione delle due linee adduttrici (acqua proveniente da un solo pozzo Alii e
dall'IPOT Santa Domenica di Catanzaro);
e) l'obbligo per la So.Ri.Cal di monitorare, in autocontrollo, il livello del parametro arsenico
sulle stesse linee adduttrici.
Per quanto sopra esposto e in conformità con la proposta della competente UOIAN di revoca del
precedente provvedimento di non utilizzo per scopi potabili dell'acqua della rete alimentata dai
"pozzi Alii" ;
Ritenuta la propria competenza a intervenire, a tutela della salute pubblica;
Visto e applicato l'art. 54 del TUEL, D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
con effetto immediato, la revoca della propria ordinanza n° 54 del 13.11.2015 - oltre che delle
connesse ordinanze n° 62 e 63 del 27.11.2015 - con l'obbigo per la So.Ri.Cal. del rispetto delle
prescrizioni dell'Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASP di Catanzaro,
per l'assicurazione delle attualli condizioni di potabilità dell'acqua, mediante ogni opportuno
accorgimento, come il mantenimento del rapporto di miscelazione dell'acqua proveniente da un
solo pozzo di Alii con f IPOT di Santa Domenica, oltre al monitoraggio, in autocontrollo, del
parametro arsenico sulle linee adduttrici.
Il presente provvedimento sarà affisso sul sito web di questo Comune, distribuito sul territorio
comunale e rimesso per quanto di competenza, alla Prefettura di Catanzaro, alla So.Ri.Cal, alle
Forze di Polizia locale, all'UOIAN dell'ASP di Catanzaro, al locale IstitulodQemprensivo Statale.
Dalla Residenza Municipale, lì 01.12.20115.
Barberio

