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COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
Città Metropolitana di Catania

del,tq.o '("~o2-l

ORDINANZAN°3&>
OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 35 del 25/07/2022.

IL SINDACO
nella qualità di Autorità Locale di Igiene Pubblica
Richiamata la propria Ordinanza n. 35 del 25/07/2022 con la quale, a seguito della nota
prot. n. 547981 del 25/07/2022 da parte dell'ASP di Catania - Dipartimento di Prevenzione UD.
Igiene Pubblica Distretto di Giarre, ordinava, al solo fine precauzionale, la sospensione
temporanea dell'utilizzo dell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale su tutto il territorio
dell'Ente, per usi potabili e per l'incorporazione in alimenti;
Preso atto che i valori dei campioni di acqua prelevati in data odierna, sono conformi ai parametri
fisico chimici dettati dalle norme vigenti in materia;
Ritenuto
pertanto
di dover
revocare
la citata
ordinanza
n. 35 del 25/07/2022;
Viste le leggi in materia di igiene e sanità pubblica,
ORDINA
per

le motivazioni
•

espresse

la revoca dell'ordinanza
temporanea dell'utilizzo
territorio dell'Ente.

in premessa
sindacale
dell'acqua

che

qui

si intendono

integralmente

riportate,

n. 35 del 25/07/2022, relativa alla sospensione
distribuita dall'acquedotto
comunale su tutto il
DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio online del Comune di Fiumefreddo
di Sicilia e mediante qualsiasi altra forma ritenuta utile a portare ad immediata conoscenza la
cittadinanza della presente ordinanza.
L'invio a:
• ASP di Catania - i~iene~iarre@pec.aspct.it);
• Stazione Comando dei Carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia;
• Ufficio Tecnico Comunale;
•
Comando Polizia Municipale di Fiumefreddo di Sicilia.
Avverte che:
• Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia - Sez.
di Catania entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'atto ovvero, ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. decorrenti dal medesimo
termaliDare atto, infine, che permane in vigore, al solo fine precauzionale, l'Ordinanza Sindacale n. 34 del
22/07/2022, relativa sospensione dell'utilizzo per scopi potabili dell'acqua in distribuzione nella
frazione di Feudogrande ed aree limitrofe.
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