
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 39 del 18-11-2021

Oggetto:Reitera Ordinanze Sindacali n°  70 del 15/09/2006, 58 del 02/08/2011, n° 71 del
08/08/2014, n° 49 del 21/06/2018 , n° 93 del 31/10/2019 e n° 75 del 20/11/2021
relative alla non potabilità delle acque derivanti dal serbatoio della Frazione
San Giorgio e relativa rete di distribuzione



IL SINDACO
VISTI  i risultati pervenuti delle analisi sui campioni delle acque prelevate  in data
12/11/2021 dalla ditta CAPONELAB s.r.l. per conto dell’Ente,  assunti  al prot. 15873
del 17/11/2021,  in entrata al serbatoio della frazione San Giorgio nonché in uscita
sulla rete di distribuzione dell’omonima frazione ;
CONSIDERATO   che  i  campioni suddetti, non rientrano nei limiti fissati dalla Legge
;
RAVVISATA  l’opportunità e la necessità, nell’ottica di tutelare la salute pubblica, di
vietare, provvisoriamente e comunque sino a formale revoca, l’uso potabile di dette
acque ;
CONSIDERATO che nella frazione San Giorgio è in essere l’Ordinanza Sindacale n°
70 del 15/09/2006, di non potabilità delle acque erogate dal serbatoio dell’omonima
frazione ;
CHE la suddetta Ordinanza Sindacale è stata reiterata in data 02/08/2011 con
l’Ordinanza Sindacale n° 58 del 02/08/2011 ;
CHE le suddette Ordinanza n° 70 del 15/09/2006  e n° 58 del 02/08/2011, sono state
reiterate con l’Ordinanza Sindacale n° 71 del 08/08/2014;
CHE le suddette Ordinanza n° 70 del 15/09/2006 , n° 58 del 02/08/2011 , n° 71 del
08/08/2014 sono state reiterate con l’Ordinanza Sindacale n° 49 del 21/06/2018;
CHE le suddette Ordinanza n° 70 del 15/09/2006 , n° 58 del 02/08/2011 , n° 71 del
08/08/2014 , n° 49 del 21/06/2018 sono state reiterate con l’Ordinanza Sindacale n°
93 del 31/10/2019;
CHE le suddette Ordinanza n° 70 del 15/09/2006 , n° 58 del 02/08/2011 , n° 71 del
08/08/2014 , n° 49 del 21/06/2018 , n° 93 del 31.10.2019 sono state reiterate con
l’Ordinanza Sindacale n° 75 del 20/11/2020;
CHE le suddette Ordinanza Sindacali n° 70 del 15/09/2006, n° 58 del 02/08/2011, n°
71 del 08/08/2016 , n° 49 del 21/06/2018 , n° 93 del 31/10/2019 e n° 75 del
20/11/2020 non sono state mai revocate ed a tutt’oggi risultano vigenti ;
CHE visti  i risultati delle analisi pervenuti al prot. 15873  del 17/11/2021, si ritiene
doveroso e necessario reiterare le precedenti  Ordinanze Sindacali  n° 70 del
15/09/2006, n° 58 del 02/08/2011, n° 71 del 08/08/2016, n° 49 del 21/06/2018, n° 93
del 31/10/2019 e 75 del 20/11/2020  a tutela della salute ed igiene pubblica ;
CONSIDERATO che per l’emissione dell’Ordinanza ricorrono, altresì, i presupposti di
cui all’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 30.03.2000 per l’adozione
di provvedimenti contingibili e urgenti ;
VISTO l’art. 50 e l’art. 191 del Decreto Legislativo n° 267/2000 ;
VISTO il vigente O.A. EE. LL. , e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 ;

O R D I N A



Di reiterare le Ordinanze Sindacali  n° 70 del 15/09/2006, n° 58 del1)
02/08/2011, n° 71 del 08/08/2016 , n° 49 del 21/06/2018 , n° 93 del
31/10/2019 e n° 75 del 20/11/2020,  che cautelativamente non vengano
utilizzate per uso potabile le acque derivanti dal serbatoio della Frazione San
Giorgio e relativa rete di distribuzione;
Il manutentore del Civico Acquedotto ed i Vigili Urbani sono incaricati2)
dell’esecuzione della presente Ordinanza ;

D I S P O N E
- Di portare ad immediata conoscenza della cittadinanza la presente Ordinanza - che
ha validità, salva revoca anticipata, sino al 17.11.2022 - mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio  on – line di questo Ente e mediante qualsiasi altra forma ritenuta
utile allo scopo;

DISPONE ALTRESI’

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza :
- Al Comando di Polizia Municipale ;
E’ Fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le presente
Ordinanza.-

IL SINDACO
F.to Dr.ssa Tindara LA GALIA



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 18-11-2021 al 03-12-2021

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


