COMUNE DI VETRALLA
PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

97
12/08/2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - DIVIETO DI USO POTABILE
DELL’ACQUA IN:
LOC. PIETRARA
LOC. LE VALLI
VIA FOSSOGRANDE
VIA DEL PONTONE
VIA BLERA
PER SUPERAMENTO LIMITI DEL PARAMETRO ARSENICO

SETTORE V - LL.PP. MANUTENZIONE, CONCESSIONI STRADALI AMBIENTE

Vista la nota della ASL Dipartimento di Prevenzione – Servizio igiene alimenti nutrizione
acque potabili pubbliche, pervenuta a questo Comune in data 09.08.2019 prot. n. 2599
(rif. ASL prot. 63057 del 09.08.2019), con la quale si comunica la non conformità del
valore di parametro Arsenico previsto dall’Allegato I del D.L.vo 31/01 nei campioni
prelevati in data 05.08.2019 il cui valore rilevato è stato di 21 μg/l parametro superiore al
valore previsto dalla norma pari a 10μg/l presso:
- F.P. LOC. PIETRARA
Visto che con la suddetta nota la ASL “Invita il Sindaco del Comune di Vetralla a voler
adottare provvedimento cautelativo contingibile e urgente (Ordinanza) e relativo avviso
alla popolazione, concernenti la non potabilità dell’acqua erogata limitatamente alla zona
di approvvigionamento idrico di cui è rappresentativo l’erogatore idrico sopra indicato
…….. specificando, secondo quanto indicato nel parere dell’Istituto Superiore di
Sanità……quanto segue:
-

L’UTILIZZO DELL’ACQUA DEVE ESSERE LIMITATO AD USI IN IMPIANTI
TECNOLOGICI E PER IGIENE DOMESTICA .
Visto, altresì, che nella citata nota la ASL “Invita il gestore a voler adottare i correttivi
necessari per riportare il parametro ARSENICO nei limiti di legge, nel più breve tempo
possibile, al fine di erogare acqua conforme ai requisiti qualitativi previsti dal D.l.vo
31/2001”
Vista la nota prot. n. 22630 del 09/08/2019 con la quale questo Ente ha chiesto, al
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato S.I.I. Talete S.p.a. , l’indicazione delle zone
interessate al superamento dei limiti del parametro Arsenico al fine dell’emissione
dell’ordinanza.
Vista la nota di Talete S.p.a. pervenuta via mail e acquisita al protocollo generale n. 22740
del 12.08.2019 con cui vengono comunicate le zone comprese nella rete Grignano “La
Pietrara” di cui sono rappresentativi gli erogatori sopra menzionati, e, precisamente:
-

Loc. La Pietrara

-

Loc. Le Valli

-

Via Fossogrande

-

Via del Pontone

-

Via Blera

Tenuto conto di quanto dettato dall’art. 10 del D.lgs. 31/01 e s.m.i. che prescrive adeguate
limitazioni dell’uso e l’adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica.
Preso atto che, sotto il profilo giuridico-amministrativo, l’acqua erogata al consumo umano
è conforme ai requisiti previsti dal D.lgs. 31/01 e s.m.i. solo se ha una concentrazione di
Arsenico inferiore o uguale a 10 mg/l;
Ritenuto, per quanto sopra, in via cautelativa, dover emettere apposita Ordinanza a tutela
della salute pubblica in attesa del ripristino delle condizioni di potabilità delle acque nelle
zone interessate.
Visto l’art. 50 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
ORDINA
Con effetto immediato, dalla data odierna, per il tempo tecnico strettamente necessario al
ripristino delle condizioni di potabilità delle acque erogate dal pubblico acquedotto, e,
comunque, fino all’adozione di successivo provvedimento di revoca,


A TUTTA LA CITTADINANZA E ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI delle seguenti lo
calità:






LOC. PIETRARA
LOC. LE VALLI
VIA FOSSOGRANDE
VIA DEL PONTONE
VIA BLERA

IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA COME BEVANDA ABITUALE.
L’UTILIZZO E’ CONSENTITO LIMITATAMENTE AD USI IN IMPIANTI TECNOLOGICI
E PER IGIENE DOMESTICA.


AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL’A.T.O. N. 1 LAZIO NORD
– VITERBO, TALETE S.P.A. di mettere in atto, con urgenza, i provvedimenti tecni
ci e i correttivi necessari per riportare il valore dei parametri entro i limiti di leg 
ge, al fine di erogare acqua conforme ai requisiti qualitativi previsti dal D.lgs.
31/01 e s.m.i..
INFORMA

CHE ulteriori informazioni anche relativamente alla rete acquedottistica di
distribuzione potranno essere reperite presso il gestore del servizio idrico integrato
TALETE S.P.A. con sede Via Maresciallo Romiti, n. 48- Viterbo 01100 (VT) raggiungibile al
seguente numero di telefono 0761/23888 e indirizzo e-mail: info@taletespa.eu.
DISPONE ALTRESÌ
-

Che copia della presente Ordinanza sia diffusa ampiamente ai cittadini delle zone inte
ressate tramite affissione per le vie e i luoghi pubblici e che sia pubblicata all’Albo Pre
torio del Comune e sul sito internet comunale: www.comune.vetralla.vt.it;

-

Che le note a firma ASL rimangano consultabili sul sito internet comunale: www.comu
ne.vetralla.vt.it;
- Che la presente Ordinanza sia notificata al gestore del servizio idrico integrato del
l’A.T.O. N. 1 LAZIO NORD – VITERBO, TALETE S.P.A con sede in Viterbo, Via Mare 
sciallo Mariano Romiti n.48 – 01100 Viterbo per la sua attuazione;
- Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa :
 Alla ASL di Viterbo, Dipartimento di Prevenzione – Servizio igiene alimenti nutrizio
ne acque potabili pubbliche per l’effettuazione di ulteriori analisi e controlli;
 all’Autorità d’Ambito dell’A.T.O. N.1 – Lazio Nord – Viterbo;
 all’ARPA- Lazio – Sezione di Viterbo;
 al Comando di Polizia Municipale;
 alla Prefettura di Viterbo.
Avverso la presente ordinanza può essere promosso ricorso entro 60 giorno al TAR Lazio,
entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
COPPARI FRANCESCO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

