
COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 55

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 15 DEL 15-09-2022

Ordinanza del Sindaco

N. 15 DEL 15-09-2022

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 14 del 10.09.2022 con la quale si disponeva il divieto del
consumo dell'acqua per uso potabile.

L'anno  duemilaventidue addì  quindici del mese di settembre,

IL SINDACO

VISTA la nota n. 15249  del 15.09.2022 pervenuta al prot. gen. dell'Ente  dall'ASp. 2 di
Caltanissetta Laboratorio di Sanità Pubblica con la  quale trasmette gli esiti  del rapporto di
prova n. 553/22;

CONSIDERATO che, dal rapporto di prova, si rileva che dalle analisi batteriologiche,
eseguite sui campioni prelevati nei punti di controllo, evidenziano ch ei valori rientrano nei
limiti prescritti dal D-lgs. 31/01 e successive modificazioni, per la potabilità dell’acqua ai fini
del consumo umano;

ATTESA pertanto in capo allo scrivente, in qualità di Responsabile locale della Protezione
Civile, la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti di tutela della salute
pubblica;

ORDINA

la revoca dell'Ordinanza n. 14 del 10.10.2022 con la quale  si disponeva  IL DIVIETO DI
USARE L’ACQUA PER IL CONSUMO UMANO, SE NON PREVIA BOLLITURA.



D I S P O N E

La pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line e sul sito informatico del
Comune di Mazzarino e ogni altra forma utile di divulgazione del medesimo.

AVVERTE CHE

Avverso l’atto che precede, nel termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione nelle
forme di rito del presente provvedimento, è possibile ricorrere per incompetenza, eccesso
di potere o violazione della Legge al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia -
Palermo (Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni). In via alternativa alla
fattispecie di cui sopra, entro centoventi (120) giorni decorrenti sempre dalla medesima
data di ricevimento, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(d.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e successive modificazioni).

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco

F.to Marino Vincenzo



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordianza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-09-2022    al 30-09-2022
Lì  15-09-2022

Il Responsabile del Primo Settore
F.to FORESTA GIACOMO

Copia conforme all’originale.
Lì

Il Responsabile del Settore


