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COMUNE DI PALERMO 

AREA SERVIZI ALLA CITI A' 
SERVIZIO AMBIENTE 

IGlENE PUBBLICA, SANITA' - DIRlTTI DEGLI ANIMALI 

•••• 
Pec: ambiente@cert.comune.palermo.it 

Ordinanza n. 5' (!Ù S 

Il Dirigente 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n.24/0S del 20/0211 8 era stato ordinato all' Amap , al fine di 
tutelare la salute pubblica dal possibile utilizzo di acque potabili non conformi ai parametri di legge, di 
eseguire le sottoelencate misure cautelative richieste dall'Unità Operativa Complessa Igiene degli 
Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nlltrizionale dell' ASP di Palermo con nota Prot. n. 410/ 
U/SIAN/CI del 16/02118, a seguito dell'accertata presenza di batteri Coliformi non rispondenti ai 
requisiti di conformità previsti dal D.L.gs n. 31/2001, presso il contatore di via Casalini n. 256 Palermo, 
come attestato dal rappOlio di prova dell'ASP n. 18/00345 con verbale n. 15: 

attenzionare maggiormente la conetta clorazione delle acque prima della distribuzione; 
adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di distribuire acqua i cui requisiti rientrino 
nei parametri previsti dal D.Lgs 31 /2001; 
disporre immediatamente le verifiche del caso estendendo i controlli anche agli altri punti della 
distribuzione idropotabile correlati , così come previsto dall'art. 7 del citato decreto, dandone 
comunicazione ali' ASP. 

Vista la nota prot. n. 532 del 02/03/18 con la quale l'Unità Operativa Complessa Igiene degli Alimenti, 
Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale dell' ASP di Palermo ha comunicato che il LMSP ha inviato 
rapporti di prova n. 17/00437 - 438 del campionamento d'acqua effettuato con rappresentanti 
dell'AMAP il giorno 26/02/18 con verbale di prelievo n. 21 che sono risultati conformi al D.Lgs 
31/2001 e che ricorrono i presupposti per procedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 24 del 
20/02/18; 
Visto il Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001; 
Richiamato, l'articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000; 
Propone, la revoca dell 'Ordinanza Sindacale n. 24 del 20/02/18, per avvenuta comunicazione da parte 
dell'Unità Operativa Complessa Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale 
dell 'ASP di Palermo di assenza di indici microbiologici di inquinamento nei campioni d'acqua prelevata 
presso il contatore di via Casalini n. 256 Palermo. 

IL SINDACO 

Vista e condivisa la superiore proposta ; 

Ravvisata l'inderogabile esigenza di tutelare la salute pubblica 

Visto l'art. 50 del D.Lgs n.267/00 
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REVOCA 

l'Ordinanza Sindacale n.24 del 20/02/18, a seguito della comunicazione da parte dell'Unità Operativa 
Complessa Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale dell' ASP di Palermo prot. n. 
532 del 02/03/18 di assenza di indici microbiologici di inquinamento nei campioni d'acqua prelevata 
presso il contatore di via Casalini n. 256 Palermo. 
Il presente provvedimento viene inviato all'Ufficio Messi per la notifica ali' Amap, all'Unità 
Operativa Complessa Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale dell'ASP 
di Palermo, via C. Onorato n. 6, all'Ufficio Igiene e Sanità ed all 'Ufficio del Webmaster per la 
pubblicazione sul sito istituzionale del presente provvedimento, onde informare gli utenti in 
ottemperanza a quanto previsto dali 'art. IO del D.Lgs Il. 3 1/200 l. 
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