
 

 
Ordinanza Sindacale n.3/2016 

 

 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 2 del 04/01/2016, con la quale veniva disposto a scopo cautelativo la 

restrizione all’utilizzo al consumo umano diretto dell’acqua erogata della rete idrica comunale a causa di una lieve 

contaminazione; 

DATO ATTO che questo Comune adottava i provvedimenti conseguenziali, commissionando ulteriori accertamenti; 

VISTA la comunicazione del laboratorio di analisi chimiche e batteriologiche  DELVIT CHIMICA, con sede a Cosenza in via T. 

Arnone n. 19/f, inviata in data odierna e assunta al protocollo dell’Ente al n. 340, con la quale, a seguito di nuove analisi, si 

certifica la totale l’assenza di contaminazioni; 

VISTE le vigenti leggi in materia d’igiene e sanità pubblica; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;  

 

mediante la presente ordinanza 

DISPONE 
 

l’immediata REVOCA della propria precedente Ordinanza n. 2 del 04/01/2016.  

 

Per l’effetto a decorrere dalla presente è da intendersi ripristinata l’ordinaria potabilità dell’acqua della rete idrica comunale. 

 

La presente ordinanza è rivolta a tutta la popolazione, compresi i titolari di esercizi pubblici che utilizzano direttamente dette 

acque per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.  

Dispone altresì: 

 che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici e 

pubblicazione sul sito web dell' Ente; 

 che avverso il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto ricorso al 

T.A.R. Calabria oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

 di rimettere copia del presente provvedimento (unitamente ai risultati di laboratorio) a:  

-Regione Calabria, A.S.P. di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione – sian@pec.asp.cosenza.it 

 

 

Dalla Residenza Municipale 05/02/2016  

        

 Il Sindaco 

                                   F.to Prof. Salvatore Iazzolino 

Oggetto: Revoca ORDINANZA n. 2 del 04/01/2016 ad oggetto “Acqua 

destinata al consumo umano diretto. Limitazione al consumo per non 

conformità microbiologica - Parametri coliformi totali”. 
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