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COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

 

 

 

 

Oggetto: Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente di divieto dell'utilizzo, per 
consumo umano, delle acque della rete idrica comunale. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso 
- che, a seguito di segnalazioni provenienti dai cittadini residenti in alcune zone del 

paese che lamentavano il cattivo odore dell’acqua fornita mediante la condotta 
civica, è stata interrotta l’erogazione dell’acqua in dette zone ed attivato il Gruppo 
Comunale dei volontari di Protezione Civile al fine di servire le abitazioni ivi 
ricadenti mediante l’uso di autobotte; 

- che si è, inoltre, provveduto all’immediato svuotamento della conduttura al fine di 
eliminare eventuali residui di sostanze potenzialmente dannose; 

- che sono state, tempestivamente, commissionate delle analisi chimiche, effettuando 
prelievi in diverse parti della stessa condotta e presso alcune utenze private; 

 
Preso atto che le dette analisi, effettuate in regime di autocontrollo presso idoneo 
laboratorio accreditato “Capone Lab s.r.l. Unipersonale”, hanno dato i seguenti risultati: 
 

- punto di prelievo: Fontana pubblica Vicolo Nostradonna 
Rapporto di prova n. 2448 del 29.10.2021  
Giudizio: In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 
31/2001 ss.mm.ii. 

 
- punto di prelievo: Fontana pubblica Via S Michele. 

Rapporto di prova n. 2449 del 29.10.2021 
Giudizio: In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 
31/2001 ss.mm.ii. 

 
- punto di prelievo: Fontana pubblica Via Spinuzza. 

Rapporto di prova n. 2450 del 29.10.2021 
Giudizio: In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 
31/2001 ss.mm.ii. 

 
- punto di prelievo: Scuola Media Via Falcone e Borsellino 

Rapporto di prova n. 2451 del 29.10.2021  
Giudizio: In relazione ai parametri analizzati il campione in esame è conforme al D.Lgs. 
31/2001 ss.mm.ii. 

 
- punto di prelievo: utenza privata Via Credenza. 

Rapporto di prova n. 2452 del 29.10.2021   
Giudizio: In relazione ai parametri analizzati il campione in esame non è conforme al 
D.Lgs. 31/2001 ss.mm.ii. 
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- punto di prelievo: utenza privata Via Vallone (approvvigionata con allaccio dalla Via Borgo) 
Rapporto di prova n. 2453 del 29.10.2021  
Giudizio: In relazione ai parametri analizzati il campione in esame non è conforme al 
D.Lgs. 31/2001 ss.mm.ii. 

 
Dato atto che, al fine disporre eventuali divieti e/o limitazioni nell’utilizzazione della risorsa 
idrica, occorre prendere in considerazione la strutturazione dell’acquedotto comunale, in 
modo da escludere dai richiamati divieti/limitazioni le utenze servite da quelle parti di 
condotta per le quali i campioni prelevati sono risultati conformi ai parametri di legge; 
 
Valutato che, sulla scorta della superiore considerazione, le strade interessate debbano 
essere individuate nelle seguenti: Via Franchi, tratto finale Via Santi Sirena, Via Borgo e 
Via Credenza; 
 
Considerato, altresì, che lo stato attuale dei livelli di salubrità dell’acqua distribuita nelle 
abitazioni insistenti nelle vie suindicate non garantisce i livelli minimi di salvaguardia della 
pubblica salute per i cittadini ed è tale da poter porre in pericolo l’incolumità delle persone; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di prescrivere ai cittadini residenti nelle dette vie di non 
utilizzare l’acqua erogata dalla rete idrica comunale per il consumo umano; 
 
Ritenuto che, in via prudenziale, in attesa di individuare le cause delle circostanze sopra 
indicate, si debba suggerire, anche ai cittadini residenti nelle zone limitrofe a quelle sopra 
individuate un utilizzo limitato della risorsa idrica; 
 
Visto l’art. 32 della legge n. 833 del 1978 che attribuisce al sindaco la possibilità di 
emanare ordinanze contingibili ed urgenti, aventi efficacia nel territorio comunale, in 
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria; 
 
Visto l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 a tenore del quale “in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e 
urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 
 

ORDINA 
 
l’istituzione immediata e sino a nuove disposizioni del DIVIETO ASSOLUTO di utilizzo 
“per consumo umano” dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale a servizio delle 
utenze della Via Franchi, del tratto finale di Via Santi Sirena, della Via Borgo e della 
Via Credenza; 
 

INVITA 
 
tutti i cittadini residenti nelle zone limitrofe alle vie sopra individuate ad evitare, fino a 
nuove disposizioni, l’uso alimentare dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale salvo 
bollitura della stessa; 
 

DEMANDA 
 

al Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio di predisporre ogni intervento 
risolutivo rivolto all’individuazione delle cause dell’inquinamento e alla loro rimozione, 
provvedendo, dopo la bonifica, ad effettuare le analisi delle acque, secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., e dalla normativa vigente in materia; 
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DISPONE 

 
- la pubblicazione della presente all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 

Pettineo nonché la più immediata, ampia e capillare divulgazione alla popolazione; 
- la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, alla competente 

struttura dell’ASP n. 5 di Messina, al Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del 
Territorio nonché alla Polizia Municipale e al Comando Stazione dei Carabinieri di 
Pettineo. 

AVVERTE 
 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale – Catania da esperirsi entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Regione da esperirsi entro 120 giorni, decorrenti entrambi 
dalla pubblicazione all’albo pretorio. 
Pettineo 29/10/2021 
 

IL SINDACO 
Domenico Ruffino  

 

 


