
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 73 del 31-10-2022

Oggetto:Divieto d'uso potabile delle acque erogate dal Serbatoio Russa del territorio
Comunale di Gioiosa Marea, che alimentano  l'omonima contrada e la C.da
Pileci



IL SINDACO
Considerato  il grave fabbisogno idrico, sono stati effettuati lavori per la
realizzazione di un nuovo pozzo nella c.da  Russa al fine di alimentare l’omonimo
serbatoio idrico  che serve  le C.de Russa e Pileci ;
Che  sono state programmate le rituali analisi dei campioni delle acque per
verificarne le caratteristiche al fine della potabilità ;
Che in attesa dei risultati delle  suddette analisi, appare opportuno, per mero scopo
precauzionale, vietare l’utilizzo dell’acqua proveniente da tale pozzo per fini potabili ;
Che necessita pertanto emettere Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente  a
tutela della salute ed igiene pubblica fino a quando non saranno  pervenuti i risultati
delle analisi ;
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
Per  i motivi suddetti, che con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, il
divieto all’uso  potabile delle acque scaturenti dal serbatoio di C.da Russa,  che
alimentano  l’omonima contrada e la C.da Pileci ;

D I S P O N E
- Di portare ad immediata conoscenza della cittadinanza la presente Ordinanza
mediante pubblicazione  all’Albo Pretorio  on – line di questo Ente e mediante
qualsiasi altra forma ritenuta utile allo scopo dando atto che  verranno  prontamente
apposti nei luoghi interessati dei manifesti  con indicazione "Acqua Non Potabile" ;

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 31-10-2022 al 15-11-2022

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


