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Tel. 0968.739312 - 739317  Fax 0968.739156 
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AREA TECNICA / M.S. 
 

Prot. n°  4769                                                                        del 24.10.2014 
 
 
                                                             Spett.le  AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

                                                       Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
                                             dell'Ambito Territoriale di Lamezia Terme 

                         Via Sottotenente Notaro 
                                      88046  LAMEZIA TERME (CZ 

                                               fax 0968 208317 - PEC sian.lameziaterme@pec.asp.cz.it                              
 
Oggetto: documentazione inerente la revoca dell'ordinanza sindacale n. 50 del 17.10.2014  
             su sospensione utilizzo acqua potabile. 
 
 

A seguito di quanto contenuto nella Vs del 17.10.2014, prot. n. 2004/sian, acquisita 
il 17.10.2014 con prot. n. 4668, è stata emessa in pari data ordinanza sindacale n. 50 
con la quale veniva fatto divieto dell'uso dell'acqua per uso potabile ed alimentare. 
La stessa in pari data veniva trasmessa a codesta ASP, alla SORICAL SpA, al 
Prefetto di Catanzaro ed, inoltre, veniva pubblicata sul sito del Comune, veniva 
affissa nei locali pubblici, nelle scuole, nei punti più visibili delle vie cittadine ed 
annunciata per mezzo di avviso vocale con macchina dotata di altoparlante. 
Contemporaneamente venivano attivati i necessari provvedimenti richiesti dal caso e 
in data 21 u.s. venivano effettuati i prelievi per il controllo interno da parte del 
Centro Diagnostico Biologico di Reggio Calabria, affidatario del servizio. 
La SORICAL SpA con nota n. 615 del 20.10.2014, acquisita agli atti del Comune il 
21.10.2014n con prot. n. 4677, inviata per conoscenza a codesta ASP ed al Prefetto, 
si dichiarava estranea a tale inconveniente.  
Il Centro Diagnostico Biologico, per via PEC, ha trasmesso i rapporti di prova dei 
prelievi effettuati il 21 u.s. sia alla fontana di Via P. Mancini (angolo campo 
sportivo) che all'uscita del serbatoio Castellano che alimenta anche la suddetta 
fontana, dall'esito negativo e che si allegano in copia alla presente. 
Per quanto narrato, si richiede Vs valutazione in merito al fine di poter avviare il 
procedimento di revoca dell'ordinanza emessa. 
 

                                                            Il Responsabile dell'Area 
                                                        f.to  Arch. Nicola Vasta 

 


