«<>»
Ordinanza n. 10/2015
It Sub Commissario Vicario
Premesso che :
•

l'A.S.P. di Catanzaro, a seguito del prelievo di campioni in data 10.12.2015, con nota acquisita in
data 14.12.2015 al n. 12983 di prot., ha segnalato che l'acqua di una fontana pubblica sita in Piazza
Marconi presenta valori fuori dalla norma (presenza di 1820 vG/Lj;

•

questo Ente ha prontamente emesso Ordinanza n. 82 del 15.12.2015 ed attivato ulteriori controlli
chimico-fisici e batteriologici sull'acqua interessata;

•

rA.5.P. di Catanzaro (Area Dipartimentale di Prevenzione - Unità Operativa Igiene, Alimenti e
Nutrizione), con nota acquisita in data 2.C2.2016 ai n. 2053 dì prot., relativamente alla predetta
fontana pubblica di Piazza Marconi, ha comunicato gli esiti favorevoli delle analisi chimiche e/o
battereologiche e che non esistono altri motivi che impediscono l'utilizzo dell'acqua ir» questione
per it consumo umano;

•

con la succitata nota dell'A.S.P. si propone, altresì, la revoca del provvedimento n. 82 del
15.12.2015;

ciò premesso;
Ritenuto di dover procedere alila revoca dell'Ordinanza n. 82 del 15.12.2015, essendo cessate le
motivazioni della sua adozione;
Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, 267 e attesa la propria competenza all'adozione del
presente atto;
Richiamato il D.Lgs. 2.02.2001, n. 51;
ORDINA
la revoca della propria Ordinanza n. 82 dei 15.12.2015, essendo cessate le motivazioni della sua adozione,
in quanto l'A.S.P. di Catanzaro ha comunicato gli esiti favorevoli delle analisi chimiche e/o battereologiche e
che non esistono altri motivi che impediscono l'utilizzo dell'acqua in questione per il consumo umano.
E' nuovamente consentito, pertanto, l'utilizzo a scopi potabili t'acqua erogata dalla fontana pubblica
ubicata in Piazza Marconi,
DISPONE
di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito
internet dell'Ente e mediante cartello da collocare presso la fontana di Piazza Marconi.
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