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ORDINANZA N. 23                          DATA  02.03.2013

OGGETTO: ORDINANZA DI UTILIZZO PER USO POTABILE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

IL SINDACO
- Preso  atto  che  il  31/12/2012  sono  scadute  le  deroghe  concesse  dalla  Regione  Lazio
relativamente all'erogazione di acqua destinata al consumo umano contenente concentrazioni di
arsenico e/o fluoruri superiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 ;
- Considerato  che  dal  01.01.2013  è  cessata  l’efficacia  dei  Decreti  del  Presidente  della
Regione Lazio n. T0076 del 11/3/2011 (Fluoruri), T0225 del 29/06/201 I (Vanadio) e T0258 del
29/07/2011  (Arsenico)  concernenti  il  rinnovo  delle  deroghe  ai  valori  di  parametro  fissati
nell'Allegato I parte B del D.L.vo 2 febbraio 2001 nel territorio della Regione Lazio.
- Preso  atto,  pertanto,  che  sotto  il  profilo  giuridico-amministrativo,  l'acqua  destinata  al
consumo umano è conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 31/01 solo se ha una concentrazione
inferiore o uguale di arsenico pari a 10 ug/1 e fluoruri a 1,50 mg/1 e il vanadio a 50 ug/l;
- Evidenziato  che  l'acqua  erogata  dal  civico  acquedotto  di  questo  Comune  risulta  al
momento avere concentrazioni,  sia di arsenico che di fluoruri e vanadio, entro i limiti  sopra
indicati ed è conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 31/01;
- Rilevata  la  presenza sul  territorio  comunale  di  pozzi  di  proprietà  privata  le  cui  acque
potrebbero essere destinate al consumo umano;
- Ritenuto che la verifica e la conformità dei pozzi anzidetti alle norme sopra richiamate è di
spettanza dei corrispondenti proprietari;
- Ravvisata la necessità di adottare apposito provvedimento a tutela della sanità pubblica; 
- Visto l'art. 50 del D.Lvo. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA
- A tutti i proprietari di pozzi ubicati nel territorio di questo Comune le cui acque vengono
dagli stessi proprietari destinate al consumo umano di effettuare, a proprie cure e spese, le
indagini necessarie per accertare il rispetto dei parametri dei valori relativi alle acque destinate
al  consumo umano in  particolare  alle  concentrazioni  di  arsenico,  fluoruri  e  vanadio  previsti
dall’All.1 del DLvo 02.02.2001 n. 31;
- Che qualora vengano accertate concentrazioni di arsenico e/o fluoruri e/o vanadio superiori
a  quelle  dettate  dalle  normativa  vigente  ed  indicata  in  premessa  le  acque  prelevate  non
potranno essere utilizzate per uso potabile

DISPONE
•  che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli  atti  di questo Comune e di
pubblicare  la  presente  ordinanza  all'albo  pretorio  online  del  nostro  Comune  per  15  giorni
consecutivi;
SI RICORDA CHE
• Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine di
60 gg. dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero nei 120 gg. al Presidente della
Repubblica. 
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• I termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo online del
Comune.

Gli  Ufficiali  ed  Agenti  della  Forza  Pubblica  sono  incaricati  della  esecuzione  della  presente
Ordinanza. 

IL SINDACO
(Rag. Angela Bettucci)


