Comune dì Marta----Provincia dì Vìterbo
-C

Ordinanza n.

/I

del 2%

A-

IL SINDACO
Vista la propria ordinanza n.O 1 del 02.02.20 11, con cui si disponeva:
- il divieto di utilizzazione quale bevanda abituale delle acque erogate dall'acquedotto nel quale la
concentrazione di arsenico, equipollente a 12mcgl1, è superiore al relativo valore di parametro (= 10
mcg/l) previsto dal D.l.vo 3 1/01;
- il divieto a tutte le industrie alimentari ricomprese nel territorio comunale di utilizzo di acqua avente
arsenico in concentrazione superiore a 10 mcg /litro per tutte le attività' di preparazione degli alimenti in
cui l'acqua costituisce elemento integrante e sostanzi&e;
Vista la propria ordinanza n. 13 del 04.10.201 1, con cui si disponeva, a rettifica de1170rdinanzan.O1
del 02.02.2011:
- L'acqua distribuita non deve essere utilizzata per nessuno scopo afferente ai neonati, ai bambini
fino all'età di 3 anni e alle donne in gravidanza;
- In via precauzionale l'acqua da bere in distribuzione non deve essere somministrata ai neonati ed a
bambini fino all'età di 3 anni;
- Le industrie alimentari devono attuare i necessari provvedimenti anche nell'ambito del piano di
autocontrollo affinché l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali, non presenti
concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 3 1/2001;
Vista la propria ordinanza n.08 del 3 1.12.2012, con cui si disponeva:
- L'acqua erogata al consumo umano tramite pubblico acquedotto non è utilizzabile per gli usi
contemplati dall'art.2, cornma 1, lett. a) del D.Lgs. 31/2001;
- ~ e l a t i v k e n t eagli utilizzi ed alle limitazioni d'uso riferite al consumo di acqua contenente
concentrazioni diarsenico superiori a 10 pg/l e floruri superiori a 1,50 mgA, si fa iferimento alle
note alla cittadinanza a firma AUSL e ATO 1 allegate alla presente che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Vista la nota n.3800 del 23.01.20 15 con la quale la AUSL di Viterbo ha comunicato:
- "dopo il trattamento dio dearsenificazione (serbatoi in uscita da Bisenzio mista con 'le vene' e rete idrica
distributrice), i parametri arsenico e fluoruri sono CONFORMI al rispettivo valore di parametro previsto
dall'allegato 1 del D.Lgs. 3 1.2001";
- "per quanto sopra esposto il sindaco del Comune di Marta può revocare l'ordinanza di non potabilità
relativa a tutta la rete idrica di distribuzione comunale";
Vista la Legge 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni ;
Visto il Decreto Legislativo n. 3 1/01 e successive modificazioni ed integrazioni ;
Preso atto di quanto sopra premesso;
Rawisata la necessità ed opportunità di prowedere alla revoca dei divieti disposti con le sopra
richiamate ordinanze;
ORDINA
Le ordinanze sindacali n.O1 del 02.02.201 1, n.13 del 04.10.201 1 e n.8 del 31.12.2012, sono revocate e
ripristinato il normale uso dell'acqua potabile distribuita dalla rete idrica comunale.
Resta inteso che:
- il Gestore degli impianti di potabilizzazione deve garantire il regolare funzionamento e manutenzione
degli stessi;
- i l Gestore della rete idrica deve garantire costantemente l'erogazione di acqua conforme a tutti i parametri
previsti dal D.Lgs. n.3 1/2001, con particolare riferimento al parametro Arsenico.
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza per awiso alla cittadinanza;
la trasmissione per presente atto al gestore del servizio idrico per la distribuzione di apposito awiso
alla cittadinanza anche tramite il recapito delle bollette relative al consumo dell'acaua,
Dalla residenza Municipale. Lì 27 gennaio 2015
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