
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. 7 DEL 27-04-2021  -  N. GEN. 31 DEL 27-04-2021

Oggetto: Divieto utilizzo acqua del civico acquedotto per usi potabili.

Premesso che l’azienda Acqua Pubblica Sabina S.p.A. gestisce il Servizio
Idrico Integrato sul territorio del Comune di Magliano Sabina;

Vista la nota dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti , acquisita agli atti di
questo Comune in data odierna al n. 5328 di Prot., con la quale è stata
comunicata la non potabilità dell’acqua dovuta al superamento dei limiti
previsti dalla Legge dei valori di arsenico, che si allega alla presente;

Visto il D.Lgs. n.31/2001, attuativo della direttiva 98/83/CE, sulla qualità delle
acque destinate al consumo umano;

Ritenuto agire in via cautelativa, disponendo il divieto di usare l’acqua
corrente come bevanda e per la preparazione di cibi, restando idonea al solo
utilizzo per l’igiene personale e dei locali per l’intero territorio comunale;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo;

Visto il D.Lgs n.31/2001;

Visto l’art.50 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

E’ vietato in tutto il territorio comunale, sino a nuovo ordine, l’uso e consumo
dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per
la preparazione dei cibi;

INFORMA



Per copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE
(Eduardo Fusco)

Data

Che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena saranno riscontrati
valori conformi, a norma di Legge, al consumo dell’acqua come bevanda o per
la preparazione dei cibi, a seguito delle debite verifiche;

DISPONE

Che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione
mediatica, demandando al Comando di Polizia Locale gli adempimenti al
riguardo necessari, nonché:

La pubblicazione della presente Ordinanza nell’Albo Pretorio on line del

Comune
La pubblicazione sul sito internet e mediante affissione di avvisi pubblici;

Che l’erogazione dell’acqua naturale dalla casetta dell’acqua di Viale 13 Giugno
venga resa gratuita;
L’invio del presente provvedimento alla Prefettura di Rieti e alla ASL di Rieti.

IL SINDACO
F.to (FALCETTA GIULIO)

data  27-04-2021

PUBBLICAZIONE N. 374

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° 374.

Data 27-04-2021

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Eduardo Fusco


