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OGGETTO:DISTRIBUZIONE  ACQUA  IN  USCITA DAL SERBATOIO COMUNALE 'S. 

ANNA'  REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N°76 DEL 18 NOVEMBRE 2021 

CHE VIETAVA L'UTILIZZO DELL'ACQUA PER USO POTABILE         

 

ORDINANZA N. 44        Lì: 14.07.2022 

IL SINDACO 

Vista la nota prot. n°336 del 17/11/2021 acquisita in pari data con prot. n°13667, con la quale l'ASP 

n°6 di Palermo, Dipartimento di Prevenzione - UOSD Coordinamento Attività Territoriali di 

Prevenzione – Area 2 di Termini Imerese, ha comunicato che, il rapporto di prova del campione 

di acqua proveniente dal Serbatoio “S. Anna” prelevato dal personale della stessa U.O.T. con 

Verbale n°151/21 del 09/11/2021 al punto di prelievo “Rubinetto bevaio piazza S. Bartolo”, ha 

evidenziato oltreché il parametro colore non accettabile, il superamento dei valori di parametro per 

Alluminio e Ferro e, quindi, la non conformità al D.Lgs. n°31/01. 

Considerato che l'acqua del serbatoio comunale il località “S. Anna” viene utilizzata per 
l'approvvigionamento idro-potabile del Comune di Geraci Siculo;  

Dato atto che: 

 Con Ordinanza sindacale n°76 del 18/11/2021 era stato disposto che l'acqua erogata dal 

serbatoio comunale “S. Anna” per l'approvvigionamento idro-potabile dell'abitato, venisse 

utilizzata solo per uso igienico-sanitario;  

 Ai fini delle procedure di auto-controllo di competenza di questo Comune, con nota prot. 

n°6547 del 06/06/2022 venne richiesto al laboratorio della società “Ambiente S.n.c.”, con 

sede in Via Castellana n°2 – 90018 Termini Imerese (PA), l'esame chimico e 

batteriologico dei campioni di acqua prelevati in entrata ed in uscita dal serbatoio 

comunale sito in località “S. Anna”;  

 L'esame dei predetti campioni, con Rapporto di Prova n°524-22 del 09/06/2022, ha 

restituito parametri conformi ai limiti di cui al D.Lgs. n°31/2001;  

 Con nota prot. n°7299 del 23/06/2022 è stato richiesto all'ASP di Palermo - Dipartimento 

di Prevenzione, di effettuare un nuovo controllo di verifica; 

 Il Dipartimento di Prevenzione - UOSD Coordinamento Attività Territoriali di 

Prevenzione – Area 2 di Termini Imerese dell'ASP 6 Palermo, con nota prot. n°1595 del 

13/07/2022, acquisita con prot. n°7941 del 14/07/2022, nella considerazione che i valori 

sono rientrati nella norma, autorizza la revoca dell'Ordinanza sindacale n°76 del 

18/11/2021 con la quale era stato vietato l’utilizzo dell’acqua per uso potabile; 

Ritenuto necessario revocare l'Ordinanza sindacale n°76 del 18/11/2021; 

Visto l'O.R.EE.LL.  

ORDINA 

1) Revocare l'Ordinanza sindacale n°76 del 18/11/2021 con la quale era stato disposto che l'acqua 

erogata dal serbatoio comunale sito in località “S. Anna” per l'approvvigionamento idro-

potabile dell’abitato, venisse utilizzata solo per uso igienico-sanitario;  



 

 

2) Dispone che il Settore Tecnico provveda a porre in essere gli atti amministrativi di competenza 

volti ad individuare le cause che, in alcuni periodi dell'anno, hanno determinato il superamento 

dei parametri di riferimento di cui al D.Lgs. 31/2001;  

3) Informare la cittadinanza mediante avviso pubblico sul sito del Comune e mediante avvisi 

affissi nei locali commerciali e ogni altro mezzo idoneo ad assicurare l'adeguata diffusione.  

DISPONE 

a) La notifica della presente Ordinanza di revoca al Dipartimento di Prevenzione - UOSD 

Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione – Area 2 di Termini Imerese dell'ASP 6 

Palermo; 

b) La pubblicazione della presente Ordinanza di revoca all'Albo Pretorio On-line e sul sito internet 

del Comune.  

       Il Sindaco 

(Dott. Luigi Iuppa) 

 


