
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA 
Provincia di Catania 

P. IVA e C.F.: 00291090876 
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ORDINANZA SINDACALE N°  6  DEL   20/01/2021  . 
 

Oggetto: Divieto utilizzo dell’acqua per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti e 

bevande nella frazione di Rovittello.  

 

IL SINDACO 

 

Premesso che in data odierna, con acquisizione al protocollo generale al n. 759, l’ASP – 

Dipartimento di Prevenzione U.O.S. Igiene Pubblica di Giarre ha comunicato gli esiti degli esami 

analitici dei campioni d’acqua prelevati in data 19/01 u.s.. 

Rilevato che da quanto comunicato con la precitata nota prot. nr. 29821 del 20/01/2021, 

emerge la non rispondenza ai valori di cui al D. Lgs.  n° 31/2001 dei campioni prelevati in taluni 

punti ubicati presso varie frazioni e, di conseguenza, viene richiesto, tra l'altro, di disporre la 

sospensione, per la frazione di Rovittello, dell' utilizzo dell' acqua in distribuzione per scopi 

potabili. 

Richiamato l’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 

“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” 

secondo il quale per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, 

destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a 

prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, 

in bottiglie o in contenitori. 

Ritenuto, quale autorità sanitaria locale, di dover porre in essere tutte le misure necessarie 

al ripristino della qualità delle acque, informandone la popolazione interessata. 

Considerato che nelle more della verifica dell’efficacia degli interventi da adottare, le 

acque in distribuzione nella frazione di Rovittello, devono ritenersi non idonee per tutti gli usi 

previsti dalla normativa su richiamata.   

Ravvisata pertanto la necessità di ordinare il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e 

per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda, nella frazione di Rovittello, nonché la chiusura 

di fontanelle pubbliche e zampilli. 

 



 Visti  il D. L.gs n. 31/2001 e  l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.  

ORDINA 

Il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e per l’incorporazione negli alimenti e come 

bevanda, nella frazione di  Rovittello, nonché la chiusura di fontanelle pubbliche e zampilli. 

DISPONE 

- che la presente ordinanza venga trasmessa agli uffici competenti per i provvedimenti urgenti 

conseguenziali; 

- che alla stessa sia data adeguata diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale e 

sull’albo on line, la massima pubblicità nei luoghi maggiormente frequentati dell’abitato, in modo 

tale da rendere edotta la cittadinanza intera, nonché la notifica alle attività di preparazione e/o 

somministrazione alimenti e/o ricettive ricadenti nell'area interessata.  

  
 Castiglione di Sicilia,  20/01/2021 

IL SINDACO 

Camarda Antonino 
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