
COMUNE DI MAGLIANO SABINA
Provincia di Rieti

Tel. 0744/910336  PEC: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it

C O P I A

ORDINANZA SINDACALE

N. PART. 30 DEL 27-11-2020  -  N. GEN. 79 DEL 27-11-2020

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 20/11/2020 DI  DIVIETO USO E CONSUMO
ACQUA A SCOPO POTABILE DEL CIVICO ACQUEDOTTO

VISTA la precedente ordinanza n. part. 15 del 03.08.2018, emessa a tutela dell’igiene e della
salute pubblica, con la quale si ordinava in via cautelare il divieto di utilizzo dell’acqua del civico
acquedotto per uso potabile in tutto il territorio comunale dovuta al superamento dei limiti
previsti dalla Legge dei valori di arsenico;

DATO ATTO che il servizio è affidato in concessione alla APS spa, che a seguito di avvenuti
controlli ed analisi ha presentato a questo Ente in data 27.11.2020 richiesta di revoca della
predetta ordinanza;

RILEVATO, infatti, che a seguito dei prelievi effettuati dal gestore del servizio A.P.S. Spa, tramite
il laboratorio Gruppo Maurizi Srl con sede in Roma in data 26.11.2020, è risultato che l’acqua
prelevata rientra nei limiti dei parametri di legge dei valori di arsenico come risulta dal referto di
analisi (rapporto di prova) n. 20S01999 acquisito agli atti in data 27.11.2020 al prot. n. 13502 ed
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Che si rende pertanto necessario disporre la revoca dell’ordinanza n. 29/2020;

VISTO l’art. 50 del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Leg.vo n. 31/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

La revoca dell’ordinanza n. part. 29 del 20/11/2020 emessa a tutela dell’igiene e della salute
pubblica;

AUTORIZZA

L’utilizzo per uso potabile dell’acqua del civico acquedotto nel territorio comunale stante il
rispetto del requisito di potabilità in considerazione del fatto che i valori di arsenico rientrano nei
limiti stabiliti dalla legge;

DISPONE



Per copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE
(Eduardo Fusco)

Data

Che al presente provvedimento venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica nonché:
la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del Comune
la pubblicazione sul sito internet del Comune

Che venga revocata la gratuità dell’erogazione dell’acqua naturale dalla casetta dell’acqua di Viale
13 giugno;
Che venga rimossa la cartellonistica di avviso di non potabilità apposta nei punti di prelievo.
L’invio del presente provvedimento alla Prefettura di Rieti, alla ASL di Rieti ed al Gestore.

IL SINDACO
F.to (FALCETTA GIULIO)

data  27-11-2020

PUBBLICAZIONE N. 989

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata
 nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 989.

Data 27-11-2020

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Eduardo Fusco


