Comune di Caltanissetta
Ordinanza del Sindaco n° 70 del 05/11/2020
Riferita alla Proposta N. 88

DIREZIONE 6 - GABINETTO DEL SINDACO - RISORSE UMANE - SPORT CULTURA E
TURISMO - AFFARI LEGALI
OGGETTO: OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI CONSUMO DELL'ACQUA PER
USI ALIMENTARI. - PUNTO DI PRELIEVO CALTANISSETTA 30 - VIALE LUIGI
MONACO OSPEDALE.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 2898 del 04/11/2020 pervenuta dall’ASP Dipartimento di
Prevenzione – S.I.A.N. di Caltanissetta, assunta al prot. n. 110587 del 04/11/2020, con la
quale si comunica che dalle analisi chimiche effettuate sui campioni d’acqua prelevati in
data 04/11/2020 dal punto di prelievo Caltanissetta 30 Via Luigi Monaco Ospedale, è stata
rilevata la presenza di torbidità superiore al limite massimo prescritto dal D.Lgs. n. 31/2001;
CONSIDERATO che nelle more che vengano disposti i necessari controlli tecnici di
competenza e fino all’eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario, la suddetta
autorità comunica altresì che le utenze servite dalla condotta relativa al punto di prelievo di
cui sopra devono limitarsi ad utilizzare l’acqua per scopi non alimentari;
RITENUTO di provvedere in merito;
DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è la D.ssa Maria Fatima
Anfuso;
VISTA la normativa che regolamenta la materia;
RILEVATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs.267/2000 e s.m.i.;
ATTESTATO che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6
bis L.241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013 e che non sono previste misure di prevenzione
ulteriori nel vigente PTPC;
RAVVISATA a tal riguardo la competenza del Sindaco, ai sensi dell’art. 32 della Legge n.
833 del 23-12-1978, dell'art. 4 del Decreto Ass. n. 13306 del 18-11-1994, dell'art. 38 della
L.R. n. 30/1993 s.m.i. e degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.,
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con decorrenza immediata, a scopi di profilassi, alle utenze che ricevono fornitura idrica dal
punto di prelievo Caltanissetta 30, la non potabilità dell'acqua per uso alimentare,
limitandone l'uso per soli scopi domestici e civili.
I responsabili degli esercizi pubblici alimentari dovranno adottare le misure di
autocontrollo, previste dal sistema HACCP e porre in essere ogni adempimento.
DARE mandato all’Ufficio di Gabinetto di provvedere alla trasmissione della presente
ordinanza agli organi di Stampa per darne informazione ai cittadini e di curarne la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
DARE ATTO che la presente proposta NON NECESSITA di parere di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente.
ATTESTARE:
· che in merito al presente provvedimento non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis
della L.241/90 e dell’art.6 del D.P.R. n.62/2013 e che non sono previste misure di
prevenzione ulteriori nel vigente PTPC;
· la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;
PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune alla
voce “Amministrazione trasparente” - sezione “provvedimenti” - sottosezione
“provvedimenti organi d’indirizzo politico” voce “determinazioni del Sindaco”, ai sensi di
quanto disposto dagli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013.

Il Responsabile dell'atto:F.to Dott.ssa Fatima Maria Anfuso
Caltanissetta, 05/11/2020

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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