
(PIC)        r ;   ; ?     a   ; u c 2 o 2 o        t'-,--'  , .  ?'  t c'j  ï'?7 CaQg    a Ch ag  (PIC)a'' v'' a    g Cg Q a  g %vJ QJ   J    Vi8 C%tello - 8 8064 Chi%av6Ile Centryle - P. I. O032009019$tel. 0961. 9 l 03 l - fax 0961. 9Z2 I l- PEC Ordin%M n. 203 R.O. del 27 luglio 2020ÆVOCA oRDINANZA SINDACALE DI NoN PoTABILITÀ DELLYAcqUAIL 5INDACOPremesso cbe:   il laboratorio ''ISQ Lab'' a seguito dei conholli intemi, con rapponi di prova hasmessi in dara IO.7.2020 edacquisiti in pari data al n. 7l57 di prot., ha comunicato l'esito sfavorevoIe delIe %alisi effeRuate sui c pioniprelevati presso le font%e pubbIiche   è stata prontamente emessa Ordinanz' a n. I99 del lO.07.2020 di non potabilità dell'acqua e sono stati aRivatiultejori conholli sull'acqua interessata   l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cat'anzaro (Dip imento Tutela delIa Saluce e PoIitiche S%itarie - U.OIgiene degli Alimenti e della Nutrizione) a seguito di quanto sopra in data 20.01.2020 ha effeRuato i prelievi e'con nota prot. l687 del 27 luglio 2020 acquisita dall'Ente in pari data al prot. n. 77I 8 ha comunicato l'esitofavorevole delle analisi svolteRitenuto che dato I'esito favorev'ole delle analisi e%eRuate sui campioni prelevati presso le fontane pubblichesono cessate le motivazioni dell'adozione del succitato procedimento n. I 99 del I O.07.2020, che può, penanto'essere %vocatoRichiamato l' ' . 54 del D. Lgs. I 8.08.2000 n. 267 che pone in capo al Sindaco, quale U, fficiale di Govemol'emanazione di provvedimenti conringibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubbIicaORDmAIa revoca della propria Ordinanza n. l99 del l O.07.2020, essendo cessace le mociv oni della sua adozione inquanto I'Azienda Sanitaria Provinciale di Catan%ro (Dipanimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie - U.Olgiene degli Alimenti e della Nuhizione) ha comunicato gli esiti analitici favorevoli delle 8nalisi chimiche'effe#uate.E' nuovamente consentito, penanto, l'utilizzo a scopi potabili dell'acquaDISPONE   che copia della presente ordinanza venga crasmessa:-  all'Azienda Sanitaja Provinciale di Catanzaco (Dipa imento Tutela delta Salute e Politiche Sanit%ieU.O. Igiene degli Alimenci e della Nurrizione)-  al Comando di Polizia Locale (per la m%sima'divulgazione)-  al PrefeRo di Catanzaro   che copia della presente venga pubblicata sul Sito Isti zionale dell'Ente ed all'Albo Pretojo on-line perquindici giomi consecutivi.Ai sensi dell' . 5 delIa Legge 7.08. I 990 n. 24I , si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il geomGiuseppe Stefano Gullì (Ne ponsabi'le del Serrore recnico)Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tcibunale Amministrativo Regionale (nel termine di 60giomi dalla pubblicaione all'Albo Precorio). o, in via altemativa, al Presidente della Repubb(PIC)di I 20giocni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio)II S i  aco F  i   $ 'eM       u


