COMUNE DI BORGIA
Provincia di Catanzaro
Ufficio del Sindaco

N. 25/2017. Registro Ordinanze.
Prot n. 10731 del 01.12.2017.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 5678 del 01.12.2017 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro –
Dipartimento di Prevenzione, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con il n. 10728 di protocollo,
con la quale si propone un provvedimento restrittivo, a tutela della salute pubblica, relativamente
all’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano;
CONSIDERATO che la competente ASP ha avanzato la proposta di provvedimento restrittivo a
seguito delle analisi fatte sui campioni prelevati in data 29.11.2017 presso la fontana pubblica
ubicata in Via Calogero di questo Comune;
CHE occorre provvedere con urgenza a limitare l’uso dell’acqua di tutta la rete comunale alimentata
dall’acquedotto dal quale attinge il punto di campionamento sopra indicato, ossia l’intero abitato di
Borgia centro e le contrade viciniore;
VISTO l’art 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il DL.vo
18/08/2000 n° 267;
Per i motivi sopra richiamati
ORDINA
Il divieto, come da proposta ASP, all’uso potabile ed alimentare delle acque immesse in rete nel
centro urbano di Borgia e delle contrade viciniore, dando atto quindi che le stesse non possono
essere utilizzate per:
-

uso alimentare;
lavaggio e preparazione alimenti;
igiene orale;
lavaggio stoviglie o utensili da cucina;
lavaggio apparecchiatura sanitarie;
lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon, contenitore pappe, ecc);

avvertendo, di contro, che le stesse possono essere utilizzate:
-

per la pulizia della casa;
per il funzionamento degli impianti sanitari;
per l’igiene della persona (con l’esclusione sopra specificata).
STABILISCE

La diffusione della presente ordinanza a mezzo della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente,
l’affissione nei pubblici esercizi e in tutti i posti atti a garantirne la massima diffusione
dell’informazione;

L’invio in copia della presente:
- A S.E. il Prefetto di Catanzaro;
- All’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione;
- Alla Società So.Ri.Cal Spa;
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Alla Protezione Civile Calabria;
- Alla Stazione Carabinieri di Borgia;
- Al Comando di Polizia Locale;
- All’Ufficio Tecnico Comunale
AVVISA
Che avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria entro 60 gg dalla
pubblicazione della presente ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Borgia 01 Dicembre 2017
IL SINDACO
Dott.ssa SACCO Elisabeth
(f.to ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993)

