
 
Comune di Villa San Giovanni 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 2/2022 

 
Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO PER USO POTABILE DELL’ACQUA IMMESSA NEL CIVICO 

ACQUEDOTTO PER ALCUNE VIE RICADENTI NEL QUARTIERE IMMACOLATA DEL COMUNE 

DI VILLA SAN GIOVANNI. 

 

IL SINDACO  

 
Premesso che sono pervenute al Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale di questo Comune 

segnalazioni da parte di cittadini residenti in edifici dislocati lungo la via Riviera e la via Solferino di 

questo Comune, riportanti presumibili alterazioni organolettiche dell’odore e del colore dell’acqua erogata 

dai rubinetti nelle suddette località; 

 

Considerato che il Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale si è attivato nel produrre 

opportuna richiesta a laboratorio specializzato di analisi per effettuare idonei prelievi di acqua, nelle 

località segnalate, al fine di analizzare la stessa secondo le vigenti normative; 

 

Considerato che occorreranno i dovuti tempi tecnici tra l’esecuzione delle analisi di verifica delle acque e 

l’esito dei risultati e che, pertanto, al fine di tutelare la salute e la pubblica incolumità della cittadinanza, il 

Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana ed Ambientale ha ritenuto di dover proporre al Sindaco apposita 

ordinanza di divieto di utilizzo delle acque potabili a scopo precauzionale fino alla ricezione dei suddetti 

report di analisi; 

 

Visto il D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., decreto attuativo della direttiva 98/83/CE, sulla qualità delle acque 

destinare al consumo umano e in particolare l’art.10 che impone l’adozione di misure a tutela della 

pubblica salute; 

 

Visto il D.M. 14/01/2017 DECRETO 14 giugno 2017 Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che 

modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. 

Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 

 

Ritenuto di agire in via cautelativa per le zone interessate dalle segnalazioni, disponendo il divieto di usare 

l’acqua corrente come bevanda e per la preparazione di cibi, restando idonea al solo utilizzo per l’igiene 

personale e dei locali; 

 

Ritenuto di dover provvedere al riguardo; 

 

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4 e comma 5 

del D. Lgs. n., 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali); 

 

 

ORDINA 

 
1. E’ vietato, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e 

riportate, a scopi precauzionali e a tutela della pubblica salute, il divieto di utilizzo dell’acqua per 



usi potabili, per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda, con riferimento alla risorsa idrica 

immessa nel civico acquedotto, nelle vie Riviera, Solferino, Ivrea, San Martino, Milano, Caprera, 

Amendola, Bovara, Lecco, tutte facenti parte del rione denominato “Immacolata” con decorrenza 

immediata e fino al 06/07/2022, salvo revoca disposta a seguito dell’esito delle analisi di 

compatibilità richieste; 

 
COMUNICA 

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in 

alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) 

giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa. 

 

DISPONE 

 
1. Che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione, demandando al 

Comando di Polizia Locale il controllo sul territorio dell’osservanza dei contenuti della presente 

ordinanza; 

2. La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; 

3. La notifica della presente Ordinanza ai seguenti organi di polizia: 
▪ ASP di Reggio Calabria e sede territorialmente competente di Villa San Giovanni, Sez. Tutela 

delle Acque; 

▪ Prefettura di Reggio Calabria; 

▪ Corpo Polizia Locale della Città di Villa San Giovanni; 

▪ Commissariato di Polizia di Villa San Giovanni; 

▪ Comando dei Carabinieri; 

▪ Corpo Forestale Carabinieri; 

▪ Guardia di Finanza di Villa San Giovanni. 

 

 
Villa San Giovanni, lì 22/06/2022 

Il Sindaco  

Avvocato Giuseppina Caminiti 
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