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ORDINANZA SINDACALE N. 25 

 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO 

DELL’ACQUA POTABILE UTENZA FRAZIONI DAFFINA’ E 

DAFFINACELLO. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data odierna pervenivano per le vie brevi alcune segnalazioni circa la 

fuoriuscita di acqua sporca dai rubinetti di alcune abitazioni delle frazioni Daffinà e Daffinacello; 

CONSIDERATO che si rendono prevalenti le ragioni della cautela e la necessità in via 

precauzionale di tutelare della salute pubblica, di emettere ordinanza contingibile ed urgente di 

limitazione dell’uso dell’acqua potabile, limitatamente agli utenti delle frazioni Daffinà e 

Daffinacello, con divieto di utilizzo a qualsiasi scopo alimentare; 

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della 

Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il quale 

compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le ordinanze contingibili 

ed urgenti; 

VISTO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000; 

Per tutto quanto sopra esposto, 

ORDINA 

a tutti i cittadini delle frazioni Daffinà e Daffinacello, a tutela della pubblica salute, il divieto di 

qualsiasi utilizzo dell’acqua a scopo alimentare, fino a successiva revoca della presente ordinanza. 

DISPONE 

1) che la presente sia pubblicata all’albo pretorio ed affissa nei centri abitati interessati per la 

massima diffusione; 

2) che copia dell’ordinanza venga inoltre trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva 

competenza: 

a) all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vibo Valentia; 

b) all’Ufficio Tecnico comunale; 

b) alla Polizia Municipale; 

Dalla Residenza Municipale, lì 11 dicembre 2022 

 

 IL SINDACO 

Avv. Corrado Antonio L'Andolina (1) 

 
(1)

 (firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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