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ORDINANZA Sindacale
N  6 DEL 10-02-2023

Oggetto: Divieto utilizzo dell'acqua per scopi alimentari.

IL SINDACO

Premesso che il territorio del Comune di Pachino, sta subendo le avversità atmosferiche di
Livello di Allerta ROSSO e Fase Operativa di ALLARME, come da avviso n. 23039 Prot.
05394 dell’8/02/2023 e avviso n. 23040 Prot. 05529 dell’9/02/2023, emanati dal Dipartimento
Regionale della Protezione Civile per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico che
interesserà tutta la Sicilia Orientale;

Preso atto della nota trasmessa dall’ Ufficio comunale competente con la quale si comunica
che a seguito di sopralluogo presso la centrale idrica di c/da Principessa, è stato constatato un
consistente pervenire di acque torbide, provenienti dalle sorgenti di Scalarangio/Palombieri
(condotta Rosolini) e Cavagrande (condotta Noto Antica), a causa della intervenuta calamità
naturale e si chiede pertanto di provvedere in merito con apposita ordinanza di divieto utilizzo
dell’acqua per scopi alimentari.

Visto l’art.50,comma 5 del D.Lgs267/2000 secondo il quale compete al Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Ritenuta pertanto la necessità, ai sensi di quanto disposto dall’art.50 comma 5 del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii. di ordinare il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e per
l’incorporazione negli alimenti e come bevanda su tutto il territorio comunale, limitandone
l’uso a soli scopi igienici, domestici e civili;

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie n.1265del27/07/1934;

VISTA la legge24.11.1981n.689;

VISTO l’art.50 del DLg.vo18.08.2000 n.267;



ORDINA

Su tutto il territorio servito dall’acquedotto Comunale, in virtù ed in forza dell’art.50 comma
5 del D.Lgs267/2000 e ss.mm.ii, il divieto all’utilizzo dell’acqua per usi potabili e per
l’incorporazione negli alimenti e come bevanda limitandone l’uso a soli scopi igienici,
domestici e civili.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Siracusa, all’Ufficiale Sanitario
del Comune, al Commissario di P.S., al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai
Vigili Urbani, all’Ufficio Ecologia, alla ditta affidataria della gestione dell’acquedotto
Comunale, alla ditta della “Casa dell’Acqua”, all’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa e
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 -Entro 60 gg. dalla data di pubblicazione al TAR di Catania nei termini e con le modalità
previsti dalla L.1034/1971ess.mm.ii;
 -Entro120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e con
le modalità previste dal D.P.R.1199/1971 dalla data di notifica del presente atto.

F.to LA SINDACA
Dott.ssa Natalina Petralito



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi a partire dal _________________ rep. _________________ .

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal
__________al ____________e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di
controllo è pervenuta.

Lì, __________________

Pachino, li _____________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

_______________________________
IL MESSO COMUNALE


