
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA’ METROPOLiTANA DI MESSINA

ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D’EUROPA

I 2022

OGGETTO: divieto di uso potabile dell’acqua delle fontane pubbliche esistenti sul territorio comunale.

IL SINDACO
PREMESSO che

• Nel quadro generale di azioni volte alla salvaguardia della salute pubblica è stato disposto accertamento
analitico sulla qualità delle acque in alcune fontane pubbliche;

• Il Laboratorio Genovese con sede in Barcellona P.G. in qualità di soggetto incaricato delle analisi di autocontrollo
delle acque, con nota introitata agli atti di questo Ente al prot. 6780 del 2 1/06/2022 ha rappresentato che le acque
di una fontana non rispettano i parametri di cui al D.L.vo 3112001 per gli aspetti microbiologici;

• In particolare con la detta nota è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. 726-2022 del 20/06/2022 inerente il
Verbale di campionamento n. 17 presso la Sorgente Girasa;

EVIDENZIATO che tutte le fontane pubbliche esistenti sul territorio non sono collegate al sistema acquedottistico
comunale e per tale ragione non è possibile il monitoraggio costante dei parametri chimici e microbiologici delle acque nè è
possibile ricondurre con l’uso di disinfettanti i parametri microbiologici a valori conformi ai dettati normativi;
VISTO Decreto Legislativo 2 febbraio 2001. n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque
destinate al consumo umano:
DATO ATTO che

• dal rapporto di prova è stata riscontrata a non conformità al D. Lgs. n. 3 1/2001 e s.m.i. dei parametri microbiologici
dei campioni prelevati in data 08/06/2022;

• in relazione alle caratteristiche fisiche delle fontane presenti sul territorio non risulta presente. in alcuna di
quelle esistenti, la zona di tutela assoluta volta a garantire e preservare la risorsa idrica da inquinamenti
anche accidentali dovuti, ad esempio, alla presenza di animali nelle adiacenze;

• Per nessuna delle fontane presenti sul territorio risulta istituita una zona di salvaguardia che possa impedime
le contaminazioni da concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi. da dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
proveniente da piazzali e strade, da pascolo e stabulazione di bestiame.

• l’acqua erogata da tutte le fontane presenti sul territorio non può avere le caratteristiche di potabilità in
quanto per le caratteristiche strutturali degli stessi impianti, non può essere garantito un presidio che consenta
di escludere con l’utilizzo dell’acqua qualsiasi pregiudizio perla salute;

ATTESA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica e RITENUTA necessaria l’adozione di un provvedimento
volto ad impedire l’uso potabile dell’acqua nelle fontane presenti su tutto il territorio comunale:
RITENUTO dovere provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

ORDINA
con decorrenza immediata, e fino a nuova disposizione, il divieto di uso potabile dell’acqua delle fontane pubbliche site nel
territorio comunale;

DE MANDA
• Al Comando Polizia Municipale la vigilanza e il controllo sul rispetto della presente ordinanza ed altresi di predisporre e

collocare apposita cartellonistica presso le fontane pubbliche;
• Alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il controllo sul rispetto della presente ordinanza;
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all’Albo Pretorio telematico del Comune, la
pubblicazione sul sito web del Comune: ww.comtine.santostefanodicamastra.nìc.it e la esposizione nei luoghi più

frequentati del territorio.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al

TAR entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l’atto entro i termini decorrenti dalla

notifica o pubblicazione dell’ano o dalla sua piena conoscenza per altra via.
Si dispone, oltre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, l’invio, per quanto di competenza, a:

• Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AS.L. n. 5 competente per territorio;

• Comando Carabinieri - Stazione di Santo SteJàno di Camastra;
• Ufficio Locale Marittimo di Satiro Stefano di Camastra;
• Comando di Polizia Municipale;
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