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ORDINANZA  N° 24 DEL 22.03.2022 

 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO  che L’ASP -U.O.S.D. Area 2, con nota prot. n° 591 del 21.03.2022 avente oggetto: Campione di acqua 

potabile al consumo umano di prova n°22/00256-22/00257 del 21.03.2022, verbale n°20 CAP del 1603/2022, ha 

comunicato che i campioni d’acqua destinata al consumo umano di cui ai punti di prelievo uscita serbatoio Pigno e 

Fontanella Bevaio via Montegrappa, hanno evidenziato la presenza di microrganismi, E. Coli e Coliformi, Enterococchi 

intestinali. 

CONSIDERATO che è necessario mettere in atto tutti i provvedimenti urgenti, attuando i correttivi gestionali di 

competenza necessari all’immediato ripristino della qualità dell’acqua erogata  a tutela della salute pubblica; 

RITENUTO pertanto necessario indifferibile ed urgente, provvedere in merito per tutelare la salute pubblica; 

RITENUTA la propria competenza ai sensi l’art 50 del D.lgs. n°267/2000 e ss,.mm.ii. 

VISTE le leggi in materia d’igiene e sanità pubblica 

 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate. 

 

A tutta la cittadinanza, servita dalla rete idrica di pozzi Pigno e della Fontanella Bevaio via Montegrappa, il divieto di 

utilizzo dell’acqua ad uso potabile, sino a quando nuovi accertamenti non confermano la potabilità; 

AVVERTE  

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine 

di 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorno dalla data della sua pubblicazione. 

 

Di pubblicare la  presente Ordinanza all’albo pretorio online e nel sito istituzionale del Comune  

Di trasmettere  il presente provvedimento all’ASP- Dipartimento di prevenzione UOSD Area 2 di  Termini Imerese , al  

referente Prevenzione Cefalù e al Direttore dei SIAN dell’ ASP Palermo, e al Comando di Polizia Municipale; 

La Polizia Municipale è demandata al controllo sulla osservanza della presente ordinanza  e la cura per la massima 

divulgazione e pubblicità della stessa  

 

COLLESANO 22.03.2022 

                                                                                                                  Il SINDACO 

                                                                                                        F.TO    Giovanni Battista MELI 

 


