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ORDINANZA N. 15 del 17/02/2021
OGGETTO:

Sospensione dell'utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano e per
alimentare, su tutto l'acquedotto dell'abitato di GIMIGLIANO SUPERIORE

uso

IL SINDACO
 Vista la nota prot. n. 23552 del 17.02.2021, trasmessa dalla Regione Calabria - Azienda Sanitaria
Provinciale di via Vinicio Cortese n° 25 Catanzaro, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al
prot. n. 991, con la quale si comunicano gli esiti analitici sfavorevoli delle analisi batteriologiche in
corrispondenza dell’acquedotto di Gimigliano superiore;

 Ritenuto opportuno sospendere su tutto l’acquedotto di Gimigliano superiore, l’utilizzo dell’acqua
destinata al consumo umano, consentendone il solo uso per i servizi igienici;
 Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ORDINA
su tutto l’acquedotto di Gimigliano superiore, la sospensione dell’utilizzo dell’acqua destinata al
consumo umano per : uso alimentare , il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale,
lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per
l’infanzia (biberon, contenitori pappe, ecc.), consentendo il solo uso per la pulizia della casa ed il
funzionamento degli impianti sanitari e per l’igiene della persona (con l’esclusione sopra specificata)
DISPONE
1. l’affissione nel centro abitato di Gimigliano Superiore, nei luoghi pubblici e che ne sia data la massima
divulgazione alla popolazione;
2. l’invio di copia della presente Ordinanza:
-

all’ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene degli Alimenti e della
nutrizione

-

alla Stazione Carabinieri di Gimigliano;

-

all’Ufficio di Polizia Municipale;

3. la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Gimigliano per 15 giorni
consecutivi;

4. l’Ufficio Tecnico Comunale, l’Ufficio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati di
fare osservare la presente Ordinanza.
COMUNICA
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm. e ii. che:
l’Amministrazione competente per il procedimento amministrativo è il Comune di Gimigliano;
l’oggetto del procedimento è: “Sospensione dell'utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano e per
uso alimentare, su tutto l'acquedotto dell'abitato di GIMIGLIANO SUPERIORE”;
il Responsabile del procedimento è: Ing. Vincenzo IAVARONE;
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, si avverte che avverso la presente
Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro,
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni,
decorrenti dalla data di affissione all’albo pretorio on-line del Comune di Gimigliano.
Gimigliano, addì 17/02/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA PROPONENTE
Ing. Vincenzo IAVARONE

IL SINDACO
Avv. Laura MOSCHELLA

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia conforme all’originale del presente decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art.
124, comma 1, D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

