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VII Settore
Protezione ciuile e politiche ambienttili
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Ordinanza n.. {É der À4.o+"Le(l

Oggetto: Revoca.dell'Ordrnanza Sindacale n. 41 del 17.06.2013

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n.41 del 17.06.2013, con la quale, in relazione alla contaminazione

batterica rilevata dalla ASP 4 di Enna - Distretto diPiazza Armerina e al conseguente divieto assoluto

di ùtilizzo sia per uso potabile, sia per uso igienico, dell'acqua nei servizi igienici posti a servizio dei

visitatori della Villa romana del Casale;
Considerato che, con Ordinanza Sindacale n.43 del 21.06.2013, è stata disposta l'esecuzione delle

attività di ripristino dei suddetti servizi igienici;
Viste le relazioni sugli interventi prodotte dal VII Settore - Protezione Civile e Politiche

Ambientali, prot. n.21433 del 03.07.2013 e prot. n. 23354 del 19.07.2013, con le quali vengono

descritte le attività svolte, tra le quali il ripristino delle fosse settiche, dei sistemi disperdenti, delle

condotte di scarico, dei sanitari e dell'impianto idrico, non ché la sanifrcazione delle cisterne che

alimentano i servizi igienici in questione;
Vista la nota dell'ASP n. 1468/SIAN del 22.07 .2013, con la quale, si consiglia l'utilizzo dell'acqua

unicamente per "usi igienici, dandone comunque precisa informazione agli utenti utilizzatori della
stessa";

Viste le risultanze della conferenza di servizi svoltasi presso la Sala delle Luci del Municipio di
P iazza Armerina, con p arti co lare ri feri mento :

- Alle attività ulteriori che questo Comune ha intrapreso per l'abbattimento della contaminazione
residua da coliformi rilevata dall'ASP con rapporto di prova n.l21lA2013;

- Alle prescrizione del rappresentante dell'ASP 4, dott. Madonia, in merito: alla collocazione di
dispenser lavamani contenenti prodotto disinfettante; alla collocazione di segnalazioni di
divieto dell'uso potabile;

- Alla riapertura dei servizi igienici, comunque, a partire dalla data del lo agosto 2013, nelle
more che I'ASP4 certifichi, con nuove analisi batteriologiche, il positivo completamento delle
procedure di sanificazione delle cisterne già prima menzionate;

Sentito il responsabile del VII Settore, in merito alle attività di ripristino dei servizi igienici e
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VII Settore
Protezione cioile e politiche arnbientali

all'adempimento delle prescrizioni del dott. Madonia in seno al verbale della conferenzadei servizi del

29 luglio scorso;
Considerati i superiori motivi di interesse pubblico legati alla fruizione turistica della Villa Romana

del Casale;
Visto l'art. 54, cornma 4, del D.Lgs. n.26712000, e ritenuto essere stati superati i motivi che

portarono all'adozione dell'ordinanza Sindacale n. 4l del 21.06.2013;
ORDINA

Per i motivi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
- L'Ordinanza Sindacale n. 41 del 21.06.2013 è revocata;
- Il X Settore - Beni culturali, pubblica istruzione turismo e sport, procederà alla predisposizione

degli atti finalizzati: alla buona tenuta e manutenzione dei servizi igienici (pulizia, riparazioni,
rabbocco dei dispenser, sostituzione della carta,pulizia, detersivi, disinfettanti ecc., verifica del

mantenimento di condizioni decorose); al rifornimento delle due cisterne (circa 32mila litri
complessivi) con acqua potabile di provenienza certiftcata;

- Le spese ordinarie per le attività di gestione da svolgersi a cura del X Settore saranno a carico

del 30% di pertinenza del Comune per la vendita dei biglietti della Villa Romana del Casale.

La presente ordinanza sarà notificata: al Prefetto, al Parco della Villa Romana del Casale, Al
Responsabile del X Settore di questo Comune, all'ASP4, alla Soprintendenza.

Se ne dispone la pubblicazione come per legge.

Il Sindaco
Filippo Mi
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