CITTA’ DI MARSALA
Medaglia d’oro al Valore Civile

(Libero Consorzio Comunale di Trapani )

Ordinanza del Sindaco n° 9 del 15/03/2022
Riferita alla Proposta N. 18

SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI
OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO DELL'ACQUA EROGATA
DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER ESCLUSIVI USI DOMESTICI - REVOCA
PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 15/02/2022.

IL SINDACO
Premesso:
Che con Ordinanza Sindacale n. 2 del 15/02/2022 è stato fatto divieto di utilizzare per il consumo
umano, quale bevanda e per la preparazione di alimenti, l'acqua erogata dalla rete idrica comunale
fino alla verifica di conformità ed in accordo con l’Azienda Sanitaria Locale;
Che, a seguito delle successive verifiche relative alla presenza dei nitrati sulle acque del territorio
comunale, emesse in data 10/03/2022 dal laboratorio d'analisi Baiata srl di Trapani, sono stati
riscontrati parametri di nitrati sopra norma in alcuni serbatoi, al limite superiore della tolleranze
ammesse in alcuni punti di distribuzione ed un aumento dei valori nelle acque accumulate nei
serbatoi di Sinubio (48 mg/l), seppure entro i limiti consentiti dalla legge;
Che, poiché i risultati delle prove di laboratorio della maggiore fonte di approvvigionamento idrico
(Sinubio) mostrano un aumento del parametro dei nitrati e che nei punti di erogazione i valori sono
ai limiti consentiti, conseguentemente la miscelazione delle acque non dà, allo stato attuale,
sufficienti certezze per renderle idonee al consumo umano;
Che con nota prot. n. 26212 del 28/02/2022 di questo Ente ed indirizzata all'ASP di Trapani, si è
proposta la parziale apertura al consumo potabile dell'acqua fornita da SiciliAcque S.p.A.;
Che con nota dell'ASP di Trapani Dipartimento di Prevenzione prot. n. 31336 del 03/03/2022acquisita al protocollo del Comune di Marsala con n. 28559 del 03/03/2022, si è dato atto della
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conformità del parametro “nitrati” (valore < 50 mg/l) dell'approvvigionamento idrico erogato da
SiciliAcque, ritenendola idonea all'uso potabile nei quartieri serviti dalle suddette fonti di
approvvigionamento, a condizione che le zone di pertinenza possano essere esattamente identificate
e che non ci siano rischi di contaminazione crociate con altre fonti di approvvigionamento non
idonee;
Che la rete di distribuzione cittadina non consente di poter individuare e circoscrivere zone
asservite da una o altra fonte di approvvigionamento, in quanto la rete risulta essere interconnessa
da by-pass realizzati nel tempo in varie parti, con evidenti rischi di contaminazione crociate con
altre fonti di approvvigionamento;
Che, invece, per la zona Nord (San Teodoro, Birgi Novi, Birgi Vecchi, Birgi Nivaloro, San
Leonardo e parte di C.da Ettore Infersa), servita per buona parte dalle acque fornite da SicilAcque
S.p.A. le cui analisi per i prelievi effettuati nei punti di erogazione (fontanelle) hanno mostrato
parametri di nitrati nella norma, è possibile individuare zone asservite soltanto dalla suddetta fonte
di approvvigionamento;
Che, pertanto, per la suddetta area in zona nord, si è proceduto a chiudere i collegamenti crociati
con l'acquedotto comunale, delimitando una area asservita solo dalle acque fornite da SiciliAcque,
come da planimetria allegata;
Che, nella zona nord delimitata, si è provveduto, inoltre, ad individuare n. 6 fontanelle, utili per
l'approvvigionamento idrico di acqua potabile e precisamente in C.da San Teodoro (vicino Torre, in
zona Lido e sulla Strada provinciale vicino parcheggio comunale), in C.da Birgi (Baglio Abele e
Strada Provinciale n.1 – scuola elementare) e in C.da San Leonardo (Strada Provinciale n. 21 –
scuola elementare);
Che, nei serbatoi di Sinubio, laddove le acque presentano ad oggi valori entro i parametri normativi
e non sussistono contaminazioni crociate con altre fonti di approvvigionamento, sono stati realizzati
punti di prelievo a fontanella esternamente alla recinzione e l'attacco per il rifornimento di autobotti,
e dalle quali pertanto, in conformità ai contenuti della nota dell'ASP prot. n. 31336 del 03/03/2022,
è al momento possibile effettuare il prelievo di acqua potabile;
Considerato che saranno garantiti i controlli delle acque nei punti di erogazione, anche nelle zone e
nel serbatoio prima citati, in collaborazione con l'ASP di Trapani che effettua normalmente i
controlli esterni;
Ritenuto di dover provvedere a consentire, seppur parzialmente, l'uso dell'acqua ai fini potabili
laddove è possibile ed in conformità alle indicazioni dell'ASP di Trapani;
Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 10 del D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.;
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ORDINA
Di revocare parzialmente l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 15/02/2022 e quindi consentire l'uso
potabile delle acque distribuite, limitatamente:
- alle contrade situate a nord del territorio comunale, denominate San Teodoro, Birgi Novi, Birgi
Vecchi, Birgi Nivaloro, San Leonardo e parte di C.da Ettore Infersa, come da allegata planimetria e
nelle fontanelle ivi presenti in particolare in C.da San Teodoro (vicino Torre, in zona Lido e sulla
Strada provinciale vicino parcheggio comunale), in C.da Birgi (Baglio Abele e Strada Provinciale
n.1 – scuola elementare) e in C.da San Leonardo (Strada Provinciale n. 21 – scuola elementare);
- alle acque prelevate direttamente dal serbatoio di Sinubio, attraverso il prelievo mediante autobotti
e dalle fontanelle all'uopo realizzate.
DISPONE
Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante
avvisi pubblici - pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del comune di Marsala, onde poter
darne la più ampia diffusione alla popolazione residente.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto
ricorso al TAR oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
La presente Ordinanza dovrà essere notificata all' ASP di Trapani – Dipartimento di Prevenzione
S.I.A.N. e alla Polizia Municipale di Marsala.
Trasmettere la presente ordinanza all'Albo Pretorio e all'Ufficio Stampa dell'Ente per la
pubblicazione di competenza.
Letto e sottoscritto a norma di legge
IL SINDACO
On. Massimo Grillo

Il Responsabile dell'atto:F.to ABRIGNANI GABRIELLA
Marsala, 15/03/2022

Il Sindaco
MASSIMO VINCENZO GRILLO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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