
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  Ordinanza N. 43 

  Data di registrazione 20/10/2020 

 

 

OGGETTO: 

REVOCA DELL’ORDINANZA N. 37 DEL 18/09/2020 INERENTE IL DIVIETO 

DELL’UTILIZZO DELL’ACQUA PER SCOPI POTABILI  NELLE STRADE:  VIA 

XV MAGGIO, VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, VIA  IMPASTATO, VIA FILIPPI, 

VIA F.FERRUCCIO, VIA RUGGERO E VIA ARANCIO.  

 

IL SINDACO 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 1 

 

Richiamata l’Ordinanza n. 37 del 18.09.2020 con la quale veniva disposto, sulla base di controlli 

interni analitici delle acque destinate al consumo umano, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi 

potabili  nelle strade:  via XV Maggio, via Gabriele D’Annunzio, via  Impastato, via Filippi, via 

F.Ferruccio, via Ruggero e via Arancio;  

 

Preso atto di quanto disposto: 

- all’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. “Attuazione della Direttiva 

98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano; 

- all’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il quale compete 

al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le ordinanze contingibili ed 

urgenti;  

 

Preso atto che i controlli analitici, effettuati recentemente  nelle suddette vie, hanno evidenziato 

parametri batteriologici nella norma, come risulta  precisamente dai certificati acquisiti agli atti del 

protocollo del Comune il 19.10.2020 al n 74603;  

 

Dato atto che sono cessate le motivazioni a supporto  dell’Ordinanza n. 37 del 18.09.2020; 

 

 Ritenuto di dover revocare, con effetto immediato, l’Ordinanza n. 37 del 18.09.2020; 

 

 

PROPONE DI ORDINARE  

 



la revoca dell’ordinanza n. 37 del 18/09/2020 inerente il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili  

nelle strade:  via XV Maggio, via Gabriele D’Annunzio, via  Impastato, via Filippi, via F.Ferruccio, via 

Ruggero e via Arancio.  

 

DI DISPORRE 

 

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune e inserita nella home page del sito 

ufficiale del Comune di Alcamo; 

- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a mezzo pec a: 

1. al Servizio Igiene Pubblica della ASP Trapani   

2. alla Prefettura di Trapani   

3. al Commissariato di Polizia del Comune  di Alcamo 

4. alla Locale stazione dei Carabinieri  

5. al Comando di Polizia Municipale  

 

DI COMUNICARE 

 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR competente per 

territorio entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 

centoventi giorni, decorrenti dalla notifica. 

 

Il SINDACO 

Vista la superiore proposta 

Visto il TUEL  

 

 

O R D I N A  

Per i motivi di cui in premessa : 
 

la revoca dell’ordinanza n. 37 del 18/09/2020 inerente il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili  

nelle strade:  via XV Maggio, via Gabriele D’Annunzio, via  Impastato, via Filippi, via F.Ferruccio, via 

Ruggero e via Arancio.  

 

D I S P O N E 

 

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune e inserita nella home page del sito 

ufficiale del Comune di Alcamo; 

- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a mezzo pec a: 

1. al Servizio Igiene Pubblica della ASP Trapani   

2. alla Prefettura di Trapani   

3. al Commissariato di Polizia del Comune  di Alcamo 

4. alla Locale stazione dei Carabinieri  

5. al Comando di Polizia Municipale  

 

C O M U N I C A 

 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 

sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, 

decorrenti dalla notifica. 

 

 

 

Il Dirigente incaricato Ing. Martino Dorotea 

 Il Sindaco 

 surdi domenico / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


