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ORDINANZA  n. 52                       DATA     23. 05. 2013

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA  DI  DIVIETO  DI  UTILIZZO  PER  USO  ALIMENTARE  DELLE   ACQUE  DESTINATE  AL 
CONSUMO UMANO

IL SINDACO
Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 50 del 15.05.2013 con la quale per motivi di
salvaguardia della salute pubblica è stato vietato di utilizzare a scopo potabile l’acqua in alcune zone del 
paese  proveniente  dall’acquedotto  comunale  su  specifiche  direttive  della  competente Azienda  Sanitaria 
Locale di Viterbo;

Dato atto che prontamente sono stati adottati provvedimenti atti a ricondurre l’acqua distribuita
entro i parametri di legge e di seguito richieste nuove analisi per la conferma della rispondenza dei limiti  
(valore di  parametro) previsti  dall’allegato I  parte A  del  DLvo 31/01 delle acque destinate al  consumo 
umano;

Vista la nota acquisita in data 23/05/2013 prot. n. 5124, trasmessa dall’Azienda Sanitaria Locale di Vitrebo 
con  la  quale  si  comunica  l’esito  favorevole  delle  analisi  batteriologiche  e  chimico  fisico  effettuate  dal  
personale ispettivo dell’ARPA nei punti di prelievo  di Piazza Vittorio Emanuele         ;

Preso atto quindi del rientro dei parametri nei limiti di potabilità previsti dal D.Lgs n. 31 del
02/02/2001;
Ritenuto quindi di revocare l’Ordinanza di non potabilità n. 50 del 23.05.2013;
Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA
La  revoca  dell’Ordinanza  Sindacale  n.  50  del  15.05.2013  in  alcune  zone  del  paese  di  non  potabilità  
dell’acqua distribuita dal pubblico acquedotto comunale;

dispone di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza ed al relativo contenuto mediante affissione di 
manifesti  nelle  apposite  bacheche e distribuzione a tutti  gli  esercizi  pubblici,  scuole pubbliche e private 
nonché attraverso pubblicazione sul sito internet comunale;
Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia al comando di Polizia Municipale, alla ASL di Viterbo 
sopra  citata,  e  al  Messo  Comunale  che provvederà  alla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all'Albo 
Pretorio Comunale nonchè a diffonderla mediante affissione in spazi pubblici di dotazione comunale.

Avverso  il  presente  provvedimento,  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  notifica,  è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

          (Geom. Claudio Quaglia)

IL SINDACO
(Rag. Angela Bettucci)


