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COMUNE DI GIRIFALCO
88024 (PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza Umberto I, n. 1 - Tel. 0968749017 - Fax 0968749037
Partita Iva 00297440794

Ì^EC: sindaco.eirifalcò(a)asmepec.it
ORDINANZA N° 2 DEL 21/01/2019
IL SINDACO

VISTA la nota del 18/01/2019 prot. N° 504 dell'Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione dell'ASF di Catanzaro - Area Dipartimentale di Prevenzione, con la quale ha comunicato che le
analisi chimiche effettuate sul campione di acque erogate dalla fontana pubblica "Canalette", in
data 16/01/2019, hanno evidenziato la non rispondenza delle acque ai parametri di legge per il
superamento di alcuni valori microbiologici;
CONSIDERATO che, dalla suddetta nota si evince, pertanto, che l'acqua prelevata deve ritenersi,
allo stato attuale, non idonea per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti quando
l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande), soprattutto di quegli alimenti
destinati ai neonati o ai lattanti, mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi,
frutta e per l'igiene della persona e della casa;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di limitare l'uso dell'acqua per come specificato: uso
alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili sa
cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l'infanzia;
CONSIDERATA l'urgenza di effettuare una pulitura straordinaria della condotta delle acque di
conduzione, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica come
il fatto sopraindicato rappresenta;
VISTE le vigenti leggi in materia, D. Leg.vo 31/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Igs. 267/2000 art. 54 e ss.mm.ii.;
Vista la precedente ordinanza n. 1 del 18/01/2019;
Tutto ciò premesso
ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai finì alimentari dell'acqua erogata dalla fontana pubblica
denominata "Canalette", in quanto la stessa non è idonea per gli usi potabili e non dovrà
essere utilizzata: per uso alimentare, per lavaggio e preparazione degli alimenti, per l'igiene
orale, per lavaggio stoviglie e/o utensili da cucina, per lavaggio apparecchiature sanitarie,
per lavaggio degli oggetti per l'infanzia (biberon, conteniori pappe ecc..);
2. Di provvedere tempestivamente all'esecuzione dei lavori di pulitura straordinaria della
condotta finalizzati al ripristino della qualità dell'acqua;
3. La presente ordinanza è valida fino alla comunicazione da parte della ASP di Catanzaro,
dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di
legge.
DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché in prossimità della
fontana pubblica "Canalette" e venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale e all'Azienda
Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giomi dalla data di notìfica, è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
Girifalco lì 21/01/2019
Il Vice Sindaco

Avv. MaAi/izìo Siniscalco

