
COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA
Provincia di Viterbo

 

 ORDINANZA SINDACALE

COPIA

Numero 24 del 09-07-2022
 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITA' ACQUA EROGATA DAL PUBBLICO
ACQUEDOTTO IN LOCALITA' SAN LORENZO

 
IL SINDACO

 
VISTA la nota ASL protocollo 52142 del 07/07/2022, registrata agli atti del Comune col Protocollo
n. 5104, nella quale si segnala che, a seguito di analisi effettuate da ARPA Lazio su campioni di
acqua destinata al consumo umano in  i Località San Lorenzo, è stato accertato un valore del
parametro arsenico di 15 mcg/l, superiore ai limiti stabiliti dall’allegato I del D.L.vo 31/01
 

PRESO ATTO, della nota protocollo 22/7484 del 08/07/2022, con la quale la Soc. TALETE SPA, in
qualità di gestore del servizio idrico, ha comunicato l’avvio delle verifiche necessarie alla
risoluzione del problema segnalato, oltre alle ulteriori analisi di rito, da effetuarsi nella giornata del
11/07/2022
 

DATO ATTO che, nel frattempo, al fine di tutelare la salute pubblica dei cittadini residenti in
Località San Lorenzo, si rende necessaria l’emanazione di un’ordinanza urgente e contingibile con
la quale disporre il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto (con riferimento
esclusivo alla rete idrica in località San Lorenzo)
 

VISTO il D.Lvo. 31/2011
 

VISTO il D.Lvo 267/2000
RITENUTO, altresì, dover disporre con la presente ordinanza, il divieto assoluto di utilizzo della risorsa
idrica per fini diversi da quelli connessi all’igiene domestica e per usi in impianti tecnologci;
 

VISTO quanto sopra
 

ORDINA
1)      LA NON POTABILITA’ dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto con riferimento
esclusivo alla sola rete idrica in località San Lorenzo, sino a diversa comunicazione
dell’Amministrazione comunale, a causa del superamento del parametro arsenico, i cui valori



riscontrati a seguito di analisi effettuate da ARPA LAZIO su un campionamento di acqua
destinata al consumo umano, sono risultati superiori ai limiti imposti dal D.Lvo 31/2001
2)      IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL’ACQUA EROGATA DAL PUBBLICO
ACQUEDOTTO in località San Lorenzo, per fini ed usi diversi da:

-          Igiene personale
-          Usi in impianti tecnologici

3)      Alla Soc. TALETE SPA di adottare ogni accorgimento utile e necessario per ricondurre il
parametro arsenico al di sotto dei limiti fissati dal D.Lvo 31/01

DISPONE
l’invio della presente ordinanza:

-          Alla Prefettura di Viterbo

-          Alla Soc. TALETE S.p.A.

-          All’ATO n. 1 Viterbo Nord – presso l’Amministrazione Provinciale di Viterbo

-          Alla ASL Viterbo

-          Alla ASL VT/5 Civita Castellana

-          La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune e l’affissione della
stessa, unitamente ad un avviso informativo, in luoghi tutti i locali pubblici del territorio.

 

 
 

Castel Sant'Elia, 09-07-2022
 
 

 IL SINDACO
  F.TO VINCENZO GIROLAMI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


