Comune di SERRA SAN BRUNO
Provincia di Vibo Valentia
ORDINANZA LIMITAZIONE USO DELL’ACQUA POTABILE

N. 11
IL SINDACO
Vista la nota datata 19.04.2019, pervenuta in pari data ed acquisita agli atti dell’Ente con il prot. 7095,
con cui la ditta Ambiente & Sicurezza S.r.l., incaricata per l’effettuazione dei controlli interni, ha comunicato la
non conformità al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. dei parametri microbiologici dei campioni prelevati in data
16/04/2019 in uscita dal serbatoio “Castagnari”;
Considerato inoltre che con la suddetta nota la ditta Ambiente & Sicurezza S.r.l. ha comunicato la non
conformità al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. dei parametri microbiologici dei campioni prelevati in data
17/04/2018 presso la fontana pubblica “Guido”;
Sentito il responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva;
Attesa l’urgente e non procrastinabile necessità di intervenire a tutela della salute pubblica fino a quando
non sarà accertata la conformità dell’acqua erogata alle vigenti disposizioni di legge;
Rilevato che l’acqua proveniente dal serbatoio denominato “Castagnari” viene erogata nelle località “Rosarella”, “Ombrellino”, in Via Catanzaro (tra l’incrocio Via Serra dei Monaci – aiuola Statua San Pio e relative
traverse) e Via Serra dei Monaci di questo comune;
Ritenuto urgente di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs n. 31/2001 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
con decorrenza immediata, e fino a nuova disposizione, il divieto all’uso potabile dell’acqua proveniente dal serbatoio denominato “Castagnari” erogata nelle località “Rosarella”, “Ombrellino”, in Via Catanzaro (tra l’incrocio
Via Serra dei Monaci – aiuola Statua San Pio e relative traverse) e Via Serra dei Monaci di questo comune.
DISPONE
l’affissione di apposito avviso di non potabilità dell’acqua presso la fontana pubblica “Guido”;
DISPONE ALTRESÌ
Di incaricare il responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva di questo Ente:
-

di portare a immediata conoscenza della cittadinanza interessata la presente ordinanza predisponendo apposita affissione nei locali pubblici di questo Comune, mediante pubblicazione ON LINE all’Albo Pretorio di
questo Ente e mediante qualsiasi altra forma ritenuta utile allo scopo;

-

di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire in tempi rapidi la piena potabilità dell’acqua proveniente dal predetto serbatoio al fine di limitare al massimo i disagi per la popolazione interessata;
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INFORMA
che l’acqua erogata non può essere utilizzata per uso alimentare, per il lavaggio e la preparazione degli alimenti,
igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per
l’infanzia (biberon, contenitori pappe, ecc.). Può invece essere usata per la pulizia della casa o il funzionamento
degli impianti sanitari e per l’igiene della persona con le esclusioni sopra specificate;
DISPONE INOLTRE
che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza:
c) all’ASP di Vibo Valentia;
d) all’ASP di Vibo Valentia – Distretto di Serra San Bruno;
e) all’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Serra San Bruno, 19.04.2019
IL SINDACO
dott. Luigi TASSONE
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