COMUNE DI SAN CATALDO
IL SINDACO
COPIA ORDINANZA SINDACALE
REGISTRO GENERALE N. 6 DEL 20-05-2022
OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 13/05/2022
RIGUARDANTE IL DIVIETO TEMPORANEO DI CONSUMO DI ACQUA PER USO
ALIMENTARE".
IL SINDACO

PREMESSO:
CHE in data 13/05/2022 è stata emessa l’Ordinanza Sindacale n° 5 per l’emissione di provvedimenti di
carattere contingibile ed urgente finalizzati a far fronte all’emergenza di mancata potabilità dell’acqua
venutasi a determinare in Contrada Giorgibello;
CHE con la nota n° 321 del 20/05/2022, assunta in protocollo generale di questo Ente in pari data al n°
15061, con la quale viene comunicato che dall’esame dei campioni d’acqua prelevati in data
19/05/2022, i parametri rilevati rientrano nei valori prescritti dal D. Lgs. n° 31/2001;
CHE per quanto sopra comunicato vengono a cessare le misure di prevenzione comunicate in data
12/05/2022 con nota prot. n° 306 e che pertanto l’acqua erogata ad oggi risulta essere potabile;
CONSIDERATO:
- che l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5
prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità
Sanitaria Locale;
- che sussistono i presupposti per la revoca dell’Ordinanza Sindacale di carattere contingibile ed urgente n°
5/2022, essendo cessate le condizioni e le ragioni di urgenza che hanno portato alla sua emanazione;
VISTO l’art. 32 della Legge n° 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le
competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute
pubblica;
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA
- CHE l’ Ordinanza Sindacale n. 5 del 13/05/2022, emanata per l’emissione di provvedimenti di
carattere contingibile ed urgente finalizzati a far fronte ad un'emergenza idrica per acqua torbida in C/da

Giorgibello, territorio del Comune di San Cataldo, venga revocata essendo cessate le condizioni e le
ragioni di rischio per la salute pubblica che hanno portato alla sua emanazione;
- CHE il Consorzio di Bonifica n° 4, quale Ente erogatore, provveda a comunicare tempestivamente ai
cittadini interessati la presente Ordinanza per l'avvenuta cessazione delle condizioni di rischio;
-CHE le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano immediata efficacia dal momento della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio;
DISPONE
- CHE la presente ordinanza venga:
a) pubblicata all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente;
b) comunicata al Comando di Polizia/ Locale;
c) trasmessa al Consorzio di Bonifica n. 4 di Caltanissetta;
d) trasmessa alla Società Sicilia Acque di Palermo;
e) trasmessa all’ ATI Idrico di Caltanissetta;
f) trasmessa all’Azienda Sanitaria Locale del Distretto di San Cataldo;
g) trasmessa al Prefetto di Caltanissetta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con
legge regionale 30/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta sopra esposta.

data, 20-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 - POLIZIA MUNICIPALE
ARCH. LUIGI SALVATORE LAURICELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con
legge regionale 30/2000, si esprime parere in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra
esposta.

data,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 – GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to ELISABETTA VUTURO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
F.to AVV. GIOACCHINO
COMPARATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

