
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 30 del 15-09-2022

OGGETTO: Divieto uso acqua potabile distribuita dall'acquedotto su tutto il territorio comunale. Ordinanza
contingibile ed urgente.

IL SINDACO
 

VISTA la nota prot. 12945/22 del 15/09/2022 con la quale AMAP s.p.a., a seguito di campionature
effettuate in data 14/09/2022 sull’acqua potabile fornita dalla Società Siciliacque attraverso l’acquedotto
“Montescuro Est” e accumulata nei serbatoi comunali, comunica che i risultati dell’analisi di dette
campionature hanno rilevato la non conformità al parametro indicatore manganese;
CONSIDERATO che, in data odierna, sono stati effettuati dagli addetti AMAP ulteriori controlli, dei quali non
si conosce l’esito;
RITENUTO di assumere ordinanza contingibile e urgente per vietare l’utilizzo dell’acqua per uso potabile,
nelle more del ripristino delle condizioni di normalità dell’acqua ai parametri di legge;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del settore e il Sindaco dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
ordinanza;
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica della presente ordinanza, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ”Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTI gli artt. 68 e 69 della legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti
locali nella Regione siciliana”;
VISTI gli artt. 50, 54 e 107 del decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali);
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

O R D I N A
 

In virtù ed in forza dell’art.50, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per uso potabile su tutto il territorio comunale, nelle more del
ripristino delle condizioni di normalità dell’acqua ai parametri di legge;
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DISPONE

a ché gli uffici competenti procedano a dare massima pubblicità alla presente ordinanza su tutto il territorio
comunale;

DA’ MANDATO
Al gestore AMAP s.p.a. di approntare quanto necessario per ripristinare, nel minor tempo possibile, le
condizioni di sicurezza in termini igienico-sanitari del servizio idrico su tutto il territorio di questo Comune;

DA’ ATTO
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, per il Responsabile del
settore e il Sindaco non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente ordinanza;
-della regolarità tecnica della presente ordinanza, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;

AVVERTE
che avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modifiche, è ammesso ricorso:
-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104
“Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo. Allegato1. Codice del processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana.

DISPONE
la notifica della presente ad AMAP s.p.a., al Dipartimento di Prevenzione dell’ ASP Palermo, al Comando
di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Alia e la pubblicazione della stessa all’albo
pretorio informatico e sul sito istituzionale dell’Ente.
 

 Dalla Residenza Municipale, lì 15-09-2022

   
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE
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