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Ordinanza Sindacale N -=-{)-=6;,__ __ DEL ?, o- o .,C- e o 'l g.. 

Oggetto: Riattivazione erogazione acqua potabile Serbatoi "Carrubbella"che alimenta rete 
idrica Zona Romitello Comune di Borgetto. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4/\ TECNICA 
Considerato che il Sindaco sulla base del! 'art. 50 comma 5 del D.L. 18/08/2000 n. 267, nella 
qualità di ufficiale di Governo può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ovvero misure 
"extra ordinem" con lo scopo e la finalità di reprimere e prevenire pericoli, che minacciano la 
pubblica incolumità; 
Vistu la Legge Regionale 11108/2015 N. 19 ; 
Tenuto conto che con nota dell' ASP 6 di Palermo, Dipartimento di Prevenzione Laboratorio di 
sanità Pubblica -U.O. Microbiologica, Parassitologica, Viro logica prot. n. 13232 del 25110/2016, 
nella quale si evidet1ziava la non conformità del campione di acque idonea al consumo umano per 
indice di inquinamento batteriologico; 
Vista L 'ordinanza Sindacale N. 115 del 27/10/2016- Provvedimento di sospensione temporanea 
acqua potabile Serbatoio Carrubbella; 
Ritenuto pertanto, necessario ed urgente, a tuteh della pubblica incolumità di provvedere in · 
merito; 
Che con nota n. \3984 del 09/11/2016 il Responsabile dell'Area 4/\ Tecnica comunicava Ali' ASP 6 
di Palermo l'avvenuta Bonifica del Serbatoio Carrubbella; 
Vista la nota n. 895 del 19/0112017 trasmessa dall' ASP 6 di Palermo nella quale viene comunicato 
il rapporto di prova di campione di acque in uscita del Serbatoio Carrubbella, nella quale si 
evidenzia la conformità dei valori accettabili per il consumo umano. 

lL SINDACO ORDINA 
La riattivazione dell'erogazione dell'acqua potabile derivante dal Serbatoio Carrubbella che 
alimenta rete idrica Zona Romitello. · 

AVVISA 
Che la presente ordinanza sarà •·esa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo 
pretorio e nei luoghi di ritrovo. 
Dalla Residenza Municipale-------

Ceom Gi e Luca 
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