Comune di Roccaraso - Medaglia d'Oro al V.M. - Altopiani Maggiori d'Abruzzo

ORDINANZA n.°

del
25

8-5 -2017

OGGETTO:

REVOCA ORDINANZA DI DIVIETO
DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

PER

L’USO

ALIMENTARE

DELLE

ACQUE

IL SINDACO
Richiamata la precedentemente Ordinanza Sindacale n.° 23 del 03.05.2017 con la quale per motivi di
salvaguardia della salute pubblica è stato vietato di utilizzare a scopo potabile l’acqua su tutto il territorio
Comunale di Roccaraso e della Frazione di Pietransieri proveniente dall’Acquedotto gestito dalla Soc. SACA
Spa di Sulmona su specifiche direttive della competente Azienda Sanitaria Locale di Castel di Sangro;
Dato atto che sono stati adottati provvedimenti atti a ricondurre lo stato di potabilità dell’acqua distribuita
entro i parametri di Legge e di seguito richieste nuove analisi per la conferma della rispondenza dei limiti
(valore a parametro) previsti dal D.Lvo 31/01 delle acque destinate al consumo umano;
Vista la nota acquisita in data 08.05.2017 prot. 3289, trasmessa dall’Azienda Sanitaria Locale di Castel di
Sangro (AQ) con la quale si comunica l’esito favorevole delle analisi batteriologiche e chimico fisico
effettuate dal personale ispettivo dell’ARTA Abruzzo;
Vista la nota acquisita in data 08.05.2017 prot. 3265, trasmessa dalla Società SACA Spa di Sulmona (AQ) con
la quale si comunica l’esito favorevole delle analisi batteriologiche e chimico fisico effettuate dalla Soc. Eco
Point con sede in Avezzano (AQ);
Preso atto quindi del rientro dei parametri nei limiti di potabilità previsti dal D.Lvo n.° 31 del 02.02.2001;
Ritenuto quindi di dover REVOCARE l’Ordinanza Sindacale di non potabilità n.° 23 del 03.05.2017;
Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
ORDINA
La revoca dell’Ordinanza Sindacale n.° 23 del 03.05.2017 su tutto il territorio Comunale di Roccaraso e della
Frazione di Pietransieri dell’acqua distribuita dall’acquedotto gestito dalla Soc. SACA Spa di Sulmona;
Che sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza ed il relativo contenuto sull’Albo Pretorio On-Line
e mediante affissione nelle apposite bacheche e distribuzione a tutti gli esercizi pubblici;
Che la presente Ordinanza venga trasmessa in copia al Comando di Polizia Municipale, alla ASL di Castel di
Sangro e al Messo Comunale che provvederà alla pubblicazione della stessa;
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