
 

 

COMUNE DI GRAMMICHELE 
PROVINCIA DI CATANIA 

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

 N. 3     del 30-07-2018

OGGETTO:  Emergenza idrica. Consegna dell'acqua tramite utilizzo di autobotti e utilizzo  al solo uso
igienico-sanitario.

SINDACO

Preso atto della attuale emergenza idrica e della necessità di attivare con carattere di

urgenza ogni iniziativa utile all'approvvigionamento a favore della cittadinanza.

Preso atto delle diverse interlocuzioni intercorse con la Prefettura finalizzate a verificare la

possibilità di soluzioni alternative e immediatamente efficaci.

Che tra queste vi è la possibilità di attingere i quantitativi d'acqua anche non presso i pozzi

comunali provvedendo alla fornitura idrica continua e straordinaria tramite l’utilizzo di

autobotte.

Vista la necessità di adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute pubblica e

la pubblica incolumità adottando apposita ordinanza di utilizzo dell’acqua erogata dagli

autobotti solo per uso igienico-sanitario a titolo precauzionale nell’intento di salvaguardare

la salute pubblica.

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 secondo il quale compete al Sindaco quale

rappresentante della comunità locale adottare ordinanze contingibili e urgenti.

Ritenuto pertanto la necessità ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 comma 5 del D.Lgs

267/2000 di ordinare il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e per incorporazione



negli alimenti.

In qualità di massima Autorità Sanitaria Locale;

Visto l’O.A.EE.LL. Vigente nella regione Siciliana;

O R D I N A

La consegna dell'acqua alla cittadinanza tramite l'utilizzo di automezzi idonei al
trasporto dell'acqua con il più ampio e flessibile impiego del Personale comunale
anche ricorrendo a forme di utilizzo straordinario.

Il divieto di utilizzo  dell’acqua,  per usi potabili e per incorporazione negli alimenti e
di utilizzarla esclusivamente per  uso igienico sanitario, attinente  l’acqua
consegnata con le autobotti

DISPONE

Che la presente ordinanza sia adeguatamente portata a conoscenza della cittadinanza
pubblicata sul sito on line comunale, e diffusa sugli altri mezzi di comunicazione.

Al Responsabile del Settore 1 di porre in essere tutte le iniziative utili a implementare
l'assegnazione temporanea al servizio autobotte di Personale in dotazione all'Ufficio o
facendo richiesta di ulteriore personale, adottando i provvedimenti necessari a garantire la
più ampia continuità del servizio di erogazione dell'acqua anche oltre l'orario di lavoro.

Dispone altresì che la presente viene notificata, per le rispettive competenze, al Dirigente

Igiene Pubblica locale; al Responsabile U.O. Igiene Pubblica di Caltagirone e al locale

Comando dei Vigili Urbani.

IL SINDACO
 PURPORA GIUSEPPE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 31-07-2018 e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.

Grammichele, 31-07-2018
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