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Comune di Casole Bruzio

)

Prov. di Cosenza
Via A. Proviero, 9
Tel.: 0984.432000 Fax: 0984.432033
Email: comune.casolebruzio@anutel.it

ORDINANZA SINDACALE
N. 6 DEL 13-04-2017

Oggetto: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIRETTO. LIMITAZIONE AL
CONSUMO PER NON
COLIFORMI TOTALI

CONFORMITA'

MICROBIOLOGICA -

PARAMETRI

IL SINDACO
Vista la nota, che si allega integralmente alla presente, dell' Aziensa Sanitaria Provinciale di Cosenza
- Dipartimento Prevenzione - U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione assunta al protocollo n°
1261 del 13/04/201 7, con la quale sono stati inviati i risultati delle analisi batteriologiche di
acqua prelevata presso i fontanini pubblici del bivio Pedace/Serra Pedace e della villetta Corra;
Considerato che dalla citata nota si rileva che i risultati parziali delle analisi batteriologiche
eseguite su campioni di acqua prelevati nel suddetto punto - hanno dimostrato il superamento dei
valori microbiologici - Batteri coliformi a 3 7°.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ordinare sino a nuova disposizione, in via preventiva e
cautelativa, il divieto dell' uso dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando
idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali;
Visto l'art. 50 Comma 5, del D.Lgs n. 267/2000;
ORDINA
a scopo cautelativo, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione della presente Autorità, il
diyieto di usare l'acqua per il consumo umano. come heyanda e per la preparazione dei cibi.
restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali, a causa della non conformità
delle analisi batteriologiche per la presenza di batteri col~formi a 3 7°;
DEMANDA
all'Ufficio Tecnico la predisposizione di tutti gli adempimenti tecnici atti a rimuovere le cause che
hanno detenninato il superamento dei parametri di cui in premessa;
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
- alr Dipartimento Prevenzione - U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
- a So.Ri.Cal. S.p.A.;
- al Laboratorio Analisi DELVIT CHIMICA s.r.l.
- all'U.T.C. per l'inoltro all'ASP di Cosenza - Dipai1imento Prevenzione- U.O.C. Igiene degli
Alimenti e Nutrizione di una relazione che tiferisca ogni procedura tecnica ritenuta utile
all'eliminazione delle cause contaminanti;

Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante
avvisi pubblici, affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente;
Ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso il presente
provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Ancona ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
da proporre entro 120 giorni.
Caso le Bruzio, lì 13/04/2017
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA
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U.O.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione
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Al Sig.Sindaco
Comune di CASOLE BRUZIO

Cosenza l 3/04i201 7

Al Responsabile Settore Acque
Dottor Carlo Ugo Mancuso
Comune di
CASOLE BRUZIO

Al Laboratorio Analisi
DELVIT CHIMICA s.r.l.
via Arnone
87100 C O SE N Z A

Oggetto: Acque destinate al consumo umano comune di Casole Bruzio. Non confom1ità parametri indicatori.
Nel rispetto del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., sono stati effettuati i controlli esterni ai fontanini pubblici
del comune dì Casole Bruzio. L'ultimo referto analitico del laboratorio ARPACal - Cosenza ( prot. n.15871
del l 2/04/2017), ha evidenziato che l'esame microbiologico, riferito ai campionamenti effettuati sui punti
prelievo specificati nella seguente tabella, non è conforme, per parametri indicatori, agli standard di qualità
fissati dal D.Lgs.31/0J.
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Colifonni a 37°C

Escherichia Colì

Enterococchì

MNP/lOOml

UFCilOOml

UFCllOOml
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Precisato guanto sopra, a tutela della salute pubblica, la S.V. vorrà disporre. nelle more
dell'attivazione delle procedure di sanificazione, l'utilizzo per soli scopi igienici delle acque
corrispondenti alle parti di rete in questione.
li gestore della rete idrica, a garanzia dell'autocontrollo, provvederà aì successivi controlli interni,
secondo quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs. 3112001, avendo cura di effettuare i dovuti campionamenti e le
relative analisi di controllo sulla rete interessata di riferimento, visti i valori analitici non confonni segnalati
dal laboratorio - A.R.P.A.CAL.
Sì ricorda al gestore:
• la registrazione in merito alle risultanze dei controlli analitici effettuati in autocontrollo;
• il sollecito riscontro dì una relazione che riferisca ogni procedura tecnica ritenuta utile
all'eliminazione delle cause contaminanti;
• la trasmissione di copia dell'Ordinanza sindacale in merito all'utilizzo delle acque per soli scopi
igienici.
Distinti saluti.
Dirigente Medico
U.O.S, Igiene degli Alimenti e Nutrizione
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