
ORDINANZA SINDACALE

COMUNE DI CALTANISSETTA
***************

REG. GEN. DELLE ORDINANZE SINDACALI
N. 36 DEL 31-07-2016

Oggetto: Revoca Ordinanza Sindacale n. 34 del 26/07/2016 di "Divieto
temporaneo di consumo dell'acqua per usi alimentari".

IL SINDACO
VISTA la propria Ordinanza n. 34 del 26/07/2016, con la quale, a seguito della la nota fax prot.

n. 682370 del 26/07/2016 pervenuta da CALTAQUA con la quale si comunicava la
torbidità dell’acqua in ingresso al serbatoio San Giuliano a causa dell’interruzione idrica
del 24/07/2016 sulla condotta di adduzione Cozzo della Guardia, il Sindaco convocava
una riunione alle ore 16 dello stesso giorno con: l’Asp di Caltanissetta, l’Ato Idrico,
Siciliacque e Caltaqua, dove,  nelle more dei necessari controlli tecnici di competenza per
la soluzione del problema, si riteneva necessario comunicare ai cittadini di non fare alcun
consumo per uso potabile dell’acqua in distribuzione.;

VISTA   la nota fax  del  31.07.2016  dell’ASP 2  Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione,
dalla quale si evince che i risultati delle analisi dei prelievi effettuati,  in data  29.07.2016
e 31.07.2016, hanno evidenziato che sono conformi ai parametri microbiologici di cui al
D.Lgs. n. 31/2001 s.m.i. e che pertanto l’acqua presenta requisiti per essere destinata agli
usi potabili;

CONSIDERATO, che sono venuti meno i presupposti che hanno determinato l’emissione della
precedente Ordinanza e che pertanto si può procedere alla revoca della stessa;

VISTA la normativa che regolamenta la materia;
ATTESO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Peruga Diego;
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;
RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000 s.m.i;
PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 50 e 54
del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.

ORDINA
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con decorrenza immediata, la REVOCA dell’Ordinanza Sindacale n. 34 del 26/07/2016.
DARE MANDATO all’Ufficio di Gabinetto di provvedere alla trasmissione della presenteordinanza 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 inquanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.
PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale delComune alla voce “Amministrazione trasparente”, sezione “ Provvedimenti”, sottosezione
“Provvedimenti Sindaco” elenco “ Ordinanze Sindacali”, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,
26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m.i.

AVVERTEAvverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Competente per
territorio (Sicilia – Palermo), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai
sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione della stessa.

I RedattoriPreliminare:
Determina: D.S.54/15 Dott. Diego Peruga

Il Responsabile del Procedimento Il SINDACOD.S.54/15 Dott. Diego Peruga  Giovanni Ruvolo
(Testo Firmato Digitalmente con certificato n. 64 da D.S.54/15 Dott. Peruga Diego)
(Testo Firmato Digitalmente con certificato n. 64 da D.S.54/15 Dott. Peruga Diego)
(Testo Firmato Digitalmente con certificato n. 28 da  Ruvolo Giovanni)

PARERE TECNICO
Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degliartt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;

Caltanissetta, lì 31-07-2016                                         Il Dirigente              D.S.54/15 Dott. Diego Peruga
(Parere Firmato Digitalmente con certificato n. 64 da D.S.54/15 Dott. Peruga Diego)

PARERE CONTABILE
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IL  SINDACO
VISTA la superiore proposta;
VISTO il parere di responsabilità tecnica
VISTO il parere di responsabilità contabile
RITENUTO dover provvedere in merito;

ORDINA
APPROVARE la superiore proposta;

Il SINDACO Giovanni Ruvolo
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
DICHIARA

Che la presente ordinanza sindacale del SINDACO: ORDINANZE SINDACALI è stata annotata
nell’apposito registro generale delle ordinanze sindacali al n. 36 del 31-07-2016.

Caltanissetta
Il Responsabile Dell’ufficio Segretaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente ordinanza sindacale è stata affissa all’albo Comunale dal                al
.
Caltanissetta

Il Dirigente della Segreteria Generale
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