
C O M U N E  DI G E L A  
SETTORE AMBIENTE E DECORO URBANO 

Proposta n. del Ordinanza n. del 2 7 DIC. aE019 
OGGETTO: Revoca parziale dell'ordinanza Sindacale n.627 del 16/12/2019 

IL SINDACO 

Vista la propria Ordinanza n. 627 del 16.12.2019, con la quale si comunicava a tutti i cittadini, in via precauzionale. a seguito del 
superamento del parametro di torbidità dell'acqua oltre i limiti di legge, di astenersi dall'uso dell'acqua distribuita dali'acquedotto cittadino 
per usi a!imentari diretti e farne uso esclusivo per i servizi igienici; 

Viste le note prot. n. 1624 e 1625 del 23.12.2019, a firma del Dirigente Distrettuale SIAN del Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene 
Pubblica- di Gela. assunte al protocollo del Comune in pari data, relative ai Rapporti di Prova, rispettivamente, n.902/19 e 906119, che 
attestano i l  rientro del parametro di torbidità dell'acqua entro i limiti di legge, con riferimento al serbatoio di accumulo Spinasanta che 
alimenta la parte bassa della rete idrica della città: 

Preso atto che permangono le condizioni di criticità relative al parametro della torbidità per i quartieri serviti dai serbatoi di accumulo 
Montelungo e Caposoprano, che alimentano i quartieri di Manfria, Macchitella, Marchitello, Scavone alto e basso, Caporoprano alto e 
basso, Fondo Iozza; 

Considerato, che è necessario darne immediato avviso ai cittadini interessati, comunicando l'esito delle analisi sulle acque ed il rientro delle 
criticità evidenziate relativamente alla parte bassa della rete dell'acquedotto della città ed il permanere delle condizioni di criticità per la parte 
alta della rete cittadina; 

Ritenuto, quindi, di dover procedere in tal senso e revocare parzialmente l'ordinanza Sindacale n.627 del 16/12/2019 nei termini sopra 
indicati; 

Visto il D. Lgs. Vo n. 3 1/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l'O. R. EE. LL.; 

Per quanto in premessa, 

R E V O C A  

Parzialmente I' Ordinanza n. 627 del 16.12.2019 per la parte della città servita dalla rete basse dell'acquedotto in quanto il 
parametro della torbidità dell'acqua è rientrato entro i limiti di legge, giusta Rapporti di Prova 602119 e 606119 eseguiti dal 
Laboratorio di Sanità Pubblica in data 23/12/2019; 

C O N F E R M A  

Parzialmente l'ordinanza Sindacale n. 627 del 16/12/2019 per la parte della città servita dai serbatoi di accumulo Caposo~rano  e 
Montelungo per il permanere delle condizioni di criticità del parametro della torbidità dell'acqua, pertanto, rimane l'obbligo di 
astenersi dall'uso dell'acqua per usi alimentari diretti e farne uso esclusivo per i servizi igienici per i cittadini residenti nei quartieri 
di Manfria, Macchitella, Marchitello, Scavone (alto e basso), Caposoprano (alto e basso), Fondo Iozza. 

Trasmettere la presente a: 
J CALTAQUA , Ufficio di Gela ; 
J Caltaqua -Acque di Caltanissetta s.p.a. - C.so Vittorio Emanuele n. 61 -93 100- Caltanissetta; 
J Servizio Igiene Pubblica, A.S.P.2, Distretto di Gela, via Butera, 94; 
J Ispettori Sanitari del Servizio Igiene Pubblica A.S.P. 2, Distretto di Gela, via Butera,94; 
J Laboratorio di Sanità Pubblica-Reparto Chimico e Medico,A.S.P.Z,viale della Regione, 64, Caltanissetta; 
J Siciliacque S.p.A. -Via G. di Marzo, 11.63 - 90144 Palermo - 
J Responsabile A.T.O. Idrico CL 6- via Mulè , l -  93 100 Caltanissetta ; 
J Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque - via Catania, n.2- 90 144 Palermo; 
J Direttore S.I.A.N. A.S.P. 2 - Via Cusmano . n. l - 93 100 Caltanissetta - 
J Settore Ambiente, Sede; 
J Settore Lavori Pubblici, Sede; 
J Polizia Municipale, Sede 
J Forze dell'ordine. 
J Prefettura di Caltanissetta. 
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