
 

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA 
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                     ORDINANZA n.  4  del  25 Gennaio 2021 

  CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA 
 
Prot. n° 722 

 
Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 di non potabilità 
dell’acqua  proveniente dall’acquedotto SORICAL. 
 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il comma 5° dell’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone, tra l’altro, che 
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale; 
VISTO il sopralluogo effettuato giorno 25/01/2021 su comunicazione protocollo n° 719 del gestore 
della rete idrica, con la quale si rileva la non conformità ai parametri di legge e la  non utilizzabilità 
per il consumo umano dell'acqua proveniente dall’acquedotto pubblico SORICAL, accertandone la 
contaminazione microbiologica; 
VISTA la necessita di pulizia dei sistemi di adduzione e clorazione dell'acqua potabile nelle reti 
idriche interessate; 
RITENUTO pertanto di dover vietare per quanto sopra l'uso dell'acqua ai fini potabili; 
VISTO il regolamento vigente in materia; 
VISTO il D. Lgs. 267/00; 
Ai sensi dell'art . 54 comma 2 del suddetto D.Lgs 267/00; 
 
 

ORDINA 
• Il  DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA, per usi potabili e alimentari, per le motivazioni di cui 

in premessa. Il presente provvedimento rimarrà in vigore fino alla promulgazione di 
specifico provvedimento di revoca.  

• Di apporre presso le fontane pubbliche un cartello con dicitura "ACQUA NON POTABILE". 
• La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino a nuovo provvedimento. 

 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza : 
Sia resa pubblica mediante avvisi fonici;Affissioni in luoghi pubblici e pubblicazione sul sito 
informatico dell'Ente; 
Sia comunicata: 

• alla Prefettura di Cosenza; 
• all'ASP di Cosenza - Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione;  





• alla Sorical SPA Località Germaneto di Catanzaro; 
• alla Sorical SPA Sede di Bonifati; 
• al Nucleo Operativo dei Carabinieri; 
• al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Praia a Mare; 
• all’ Istituto Paritario di San Nicola Arcella; 
• al Comando Polizia Municipale di San Nicola Arcella. 

 
Dalla Residenza Municipale, 25/01/2021        
         Il sindaco  

               per il sindaco assente 
 f.to il vicesindaco Concettta Sangineto 

       
      

 


