
 

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 147 del 13-09-2022
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE AL SERVIZIO DI PORZIONE DEL TERRITORIO, PER IL SUPERAMENTO DEI VALORI DI PARAMETRO
DI CUI AL D.L.VO 31/2001

 

IL SINDACO
 
Premesso che l’art. 54, comma 4 del D.lgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale
Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 
Vista la nota dell’ASL Viterbo in data 12/09/2022, con la quale sono stati inviati i risultati delle analisi
batteriologiche dell’acqua prelevata presso il punto di raccolta in Via del Casalaccio in data 05/09/2022;

 

Considerato che, dalla citata nota dell’ASL Viterbo, si rileva come le analisi batteriologiche, eseguite sui
campioni prelevati presso il punto di raccolta in Via del Casalaccio, evidenziano il superamento dei valori
microbiologici previsti dal D.Lgs 31/2001 ss.mm., per la potabilità dell’acqua ai fini del consumo umano;

 

Visti gli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del TUEL, D.Lgs 267/2000;

 

Attesa pertanto in capo allo scrivente, in qualità di rappresentante della comunità locale, la competenza ad
adottare provvedimenti contingibili e urgenti di tutale della salute pubblica;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO ORDINA
 

Per tutte le utenze domestiche, ubicate in:

Via del Casalaccio e S.P. 64 fino all’intersezione con S.P. 33 “Eutizio”;

S.P. 61 “Molinella” dall’intersezione con S.P. 33 “Eutizio”, fino all’intersezione con Via delle Pantane in
prossimità del fontanile;



S.P. 33 Eutizio dall’intersezione con .P. 61 “Molinella”,  fino al fontanile;

come meglio raffigurato nella planimetria allegata, con decorrenza immediata e fino alla revoca della
presente, in via preventiva e cautelativa,

IL DIVIETO ASSOLUTO DI USARE L’ACQUA PER IL CONSUMO UMANO
 

ORDINA ALTRESI’
A Talete S.p.A. l’immediata adozione di interventi efficaci, per la verifica della regolarità dei valori
dei campioni e di tutte le misure necessarie per far rientrare i valori nei limiti consentiti.
 

La chiusura immediata dei fontanili e fontanelle presente lungo tali tracciati.

 

DISPONE
 
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito informatico di questo Comune e ogni
altra forma utile di divulgazione del medesimo e la trasmissione, via PEC a:

�         Prefettura di Viterbo;
�         Corpo di Polizia Locale del Comune di Soriano nel Cimino;
�         Talete S.p.A.;
�         ASL Viterbo;
�         Arpalazio;

Ognuno per gli adempimenti di competenza.
 

COMUNICA
a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere
proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del
D.lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in
applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta all’Arch. Alessandro Aimola Responsabile del
settore IV - AREA Tecnica potranno rivolgersi recandosi presso l’Ufficio situato in Piazza Umberto I n. 12 previo
appuntamento telefonico da prendersi telefonando al 0761/742204.
 

Soriano nel Cimino, 13-09-2022
 
 

  IL SINDACO
  SIG. ROBERTO CAMILLI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


