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ORDINANZA N° 02    DEL  05 Gennaio 2022 

IL SINDACO 

 VISTI: 

 il messaggio di posta elettronica pervenuto in data 03/01/2022, registrato al Protocollo Generale dell’Ente il 04/01/2022 al n° 59, con allegati i 

rapporti di prova definitivi dei parametri microbiologici relativi ai prelievi dei controlli interni delle acque destinate al consumo umano effettuati 

presso i serbatoi di accumulo – San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Arcona – Pirera e Fontanella Pubblica Martini, eseguiti dal laboratorio 

Ambiente e Sicurezza Srl , con sede in Messina, via Panoramica dello Stretto, 965, con il quale vengono comunicati i valori delle analisi 

batteriologiche effettuate sui campioni di acqua potabile compiuti in data 22/11/2021; 

 il messaggio di posta elettronica pervenuto in data 03/01/2022, registrato al Protocollo Generale dell’Ente il 04/01/2022 al n° 60, con allegati i 

rapporti di prova definitivi dei parametri microbiologici relativi ai prelievi dei controlli interni delle acque destinate al consumo umano effettuati 

presso i serbatoi di accumulo – San Marco – Limari – Pirera ed Arcona – eseguiti dal laboratorio Ambiente e Sicurezza Srl , con sede in Messina, via 

Panoramica dello Stretto, 965, con il quale vengono comunicati i valori delle analisi batteriologiche effettuate sui campioni di acqua potabile 

compiuti in data 20/12/2021; 

 DATO ATTO: 

• CHE dalle dette due risultanze analitiche (22/11/2021 e 20/12/2021) si evincono parametri superiori a quelli stabiliti per l’acqua  erogata 

solamente dalla struttura di accumulo in località Arcona, mentre risultano conformi ai limiti previsti  dal D.lgs 31/2001 e smi quelli distribuiti dai 

serbatoi di accumulo – San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Pirera e Fontanella Pubblica Martini; 

 PRESO ATTO che a tal proposito per l’acqua distribuita dalle strutture di accumulo San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Pirera e Fontanella Pubblica 

Martini e Arcona è vigente l’Ordinanza di divieto per usi potabili dell’acqua distribuita (numero 24 del 08 Novembre 2021), conseguente ai prelievi 

effettuati in data 05/11/2021 nell’ambito delle verifiche interne pervenute in data 08/11/2021; 

 RITENUTO opportuno procedere alla revoca dell’Ordinanza n° 24 del 08/11/2021 limitatamente alle strutture di accumulo San Marco – Zigale – S.. Venera 

– Limari – Pirera e Fontanella Pubblica Martini, mentre rimane confermato il divieto di utilizzo delle acque destinate al consumo umano per la struttura 

di accumulo Arcona; 

 - RITENUTO di provvedere in merito revocando l’Ordinanza Sindacale n°24 del 08/11/2021, relativamente alle strutture di accumulo San Marco – 

Zigale – S.. Venera – Limari – Pirera e Fontanella Pubblica Martini  e la reitera della detta Ordinanza n° 24 del 08/11/2021, solamente alla struttura di 

accumulo Arcona; 

 -VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

-VISTO lo statuto Comunale;  

ORDINA 

1) La revoca dell’Ordinanza n° 24 del 08/11/2021 limitatamente alle strutture di accumulo San Marco – Zigale – S.. Venera – Limari – Pirera e 

Fontanella Pubblica Martini, mentre rimane confermato il divieto di utilizzo delle acque destinate al consumo umano solamente alla struttura di 

accumulo Arcona;  

2) Il divieto assoluto di utilizzo per scopi potabili dell’acqua distribuita dalla struttura di accumulo Arcona; 

3) L’esecuzione di un intervento straordinario di clorazione, disinfezione, lavaggio e revisione delle linee, fonti di approvvigionamento della struttura 

di accumulo Arcona, a cura dei dipendenti addetti ai servizi esterni DI LUCA L. Tindaro e FAZIO Carmelo  e del personale della CO.GE.PA. soc. coop.  

Affidataria del servizio di gestione acquedotto;  

4) Una nuova regolazione/taratura del cloratore automatico installato presso la struttura di accumulo Arcona, nei limiti previsti dalle norme vigenti 

in materia (0,2 mg/litro) e successivamente la riprogrammazione di un nuovo ciclo di prelievi interni ai sensi del D.lgs 31/2001 e smi. 

DISPONE 

La notifica della presente: 

• Ai dipendenti Comunali sig.ri  DI LUCA L. Tindaro e FAZIO Carmelo per l’esecuzione dell’intervento straordinario di cui al punto 3) 

del superiore dispositivo; 

• Alla Soc. Coop. CO.GE.PA – Sinagra per l’esecuzione dell’attività di cui al punto 4) 

• All’ASP di Messina – distretto di Patti U.C.I.P.; 

• All’ufficio Tributi – sede; 

• Alla Soc. Coop. CO.GE.PA. – Sinagra; 

• Al Laboratorio affidatario del servizio di controllo Ambiente e Sicurezza Srl; 

• La sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente e l’affissione nelle località interessate, a cura del 

dipendente sig. Agnello Carmelo. 

Dalla Residenza Municipale 05 Gennaio 2022                                                                                                            

                     IL SINDACO 

Ing. Musca Antonino  

                                       
 


