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ORDINANZA SINDACALE 11 DEL 01/03/2023 
________________________________________________________________________________
REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 60 DEL 15.11.2022.
________________________________________________________________________________

IL SINDACO

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 60 del 15.11.2022, con la quale, a fronte degli esiti analitici
su campioni di acqua potabile prelevati da personale ASP/SIAN, presso il serbatoio Pietrastorta -
uscita vasche “Panaro”, trasmessi con nota ASP Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione prot. n. 1926
SIAN del 27.10.2022, è stato disposto, in via cautelativa, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi
potabili e per il consumo umano, limitatamente ai quartieri di Pietrastorta, Condera, Sant’ Antonino
in località Vito, Via Eremo, Via Eremo Botte, Via Giordano Ruffo, Via Madonna di Fatima, Via lo
Giudice,  Via  Cava,  Via  Condera  Chiesa,  Via  Vallone  Mariannazzo,  Via  Caserta  Crocevia,  Via
Borrace Crocevia, Via Reggio Campi II Tronco [limitatamente all’abitato di Condera e Contrada
Sant’Elia di Condera];

Atteso che il servizio idrico ha adottato le richieste misure finalizzate al contenimento dei parametri
come previsto dal D.lgs. 31/2001, procedendo alla verifica e revisione del Serbatoio, delle relative
fonti di adduzione e del sistema di clorazione continua delle acque; 

Vista la nota dell’A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n. 323 del 27.02.2023, acquisita al
protocollo  0049731.  E del  27.02.2023,  con  la  quale  è  stato  comunicato  l’esito  delle  analisi  di
laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale SIAN in data 26.10.2022 nei siti:
Serbatoio  Pietrastorta  e  rete  idrica  di  Condera,  da  cui  si  evince  che  “...Gli  esiti  analitici  dei
campioni di acqua sopra richiamati risultano favorevoli essendo i valori di parametro conformi ai
requisiti richiesti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i..  Pertanto l’acqua erogata può essere destinata al
consumo umano e può essere revocata l’Ordinanza citata in oggetto...”;

Visto il Decreto Legislativo n° 31 del 02 febbraio 2001, recante disposizioni per l’attuazione della
direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto l’art.  50, c. 5, del TUEL approvato con D. lgs. n° 267/2000, in base al quale “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”;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla revoca della citata Ordinanza sindacale n.
60/2022;

DISPONE

• la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 60 del 15.11.2022;
• la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo on line dell’Ente comunale;
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• la  trasmissione  della  presente  Ordinanza,  al  Dirigente  del  Settore  Ambiente,  nonché
all’ASP/SIAN di Reggio Calabria e alla società HERMES Servizi Metropolitani S.r.l.;

• la trasmissione della presente Ordinanza all’Ufficio Rete Civica ed all’Ufficio stampa, ai  fini
della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e della divulgazione a mezzo organi di stampa.

 IL SINDACO F. F.

                       Dott. Paolo Brunetti
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