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Comune di Cassano All’Ionio 
provincia di Cosenza 

_____________________________________________________________ 
 

Ordinanza N° 3017 del 07/06/2021 
 

ORDINANZA SINDACALE  
(art.50 D.lgs. 267/2000) 

 
Oggetto: Revoca dell’ordinanza sindacale n. 2941 del 28/05/2021. 
 

IL SINDACO 
 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 2941 del 28/05/2021 con la quale, a seguito di nota 
dell’A.S.P. di Cosenza Dipartimento di prevenzioni – U.O.C. SIAN Trebisacce, 
protocollo n.17185 del 28/05/2021, veniva ordinato “il divieto dell’uso dell’acqua per 
uso umano, potabile ed alimentare per le unità abitative, residenziali e non, per le 
località Sibari Centro e contrade Spadelle, Bruscate Piccola, Bruscate Grande, 
Fuscolaro, Salicetta, Pantano Rotondo e Zigrino”; 

 
Vista la nota trasmessa dall’A.S.P. di Cosenza Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. 
ed acquisita agli atti dell’Ente con protocollo n. 17902 di data odierna, con la quale si 
comunica che “in data 03/06/2021 è risultato all’analisi chimica/microbiologica, 
eseguito da laboratorio ARPACAL, CONFORME agli standard di qualità fissati dal D. 
Lgs 31/2001. Tutto ciò premesso e considerato che, al momento non esistono altri 
motivi che impediscono l’utilizzo dell’acqua in questione per il consumo umano, si 
PROPONE alla S.V. di revocare: il provvedimento Prot. n. 2941 del 28.05.2021”; 
 
Rilevato, dunque, che sono stati svolti tutti gli interventi necessari per il ripristino 
delle condizioni di potabilità dell’acqua e che risulta accertato dagli organi competenti 
che tali condizioni sono state ripristinate e, pertanto, è necessario revocare 
l’ordinanza citata; 
 
Richiamato l’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs.  N. 31 del 02/02/2001, “Attuazione 
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” 
secondo il quale: “Per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate 
o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per 
altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete 
di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o contenitori”; 
 
Visto l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 207; 
 
Visto l’art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii. 
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ORDINA 
 
La revoca dell’Ordinanza n. 2941 del 28/05/2021, con effetto immediato. 
 

DISPONE  
 

• che alla presente Ordinanza venga data immediata e adeguata diffusione ai 
cittadini residenti nel territorio comunale mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line sul sito web istituzionale del Comune e a mezzo affissione in spazi pubblici del 
relativo avviso ed in corrispondenza delle vie interessate. 
• che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva; 
 

INFORMA 
 

Che il presente provvedimento viene trasmesso per opportuna conoscenza e/o per 
quanto di rispettiva competenza al Sig. Prefetto di Cosenza, all’ASP di Cosenza, 
all’A.R.P.C.A.L. di Cosenza, alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano All’Ionio, alla 
Guardia di Finanza - Compagnia di Sibari, al Comando di Polizia Municipale, al 
Settore LL.PP. dell’Ente. 
 
 

INFORMA 
 

ai sensi dell’art. 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è 
ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione 
della legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della 
Repubblica (L n° 1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.      

 
 
 
                   
           
          Il Sindaco 
             Giovanni Papasso 
            (firma apposta digitalmente) 
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