COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 10 del 23-07-2018
ORDINANZA DEL SINDACO
AREA 4 - LL.PP. MANUTENZIONI AMBIENTE
OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO PER USO POTABILE DELL'ACQUA EROGATA DAGLI
ACQUEDOTTI COMUNALI "PIAN DELLA JELLA", "CONDOTTI " E CAMPO SPORTIVO" PER
CONCENTRAZIONE DI ARSENICO SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D. LGS. 31/2001.

IL VICE SINDACO
PREMESSO:
- che con nota prot. 55663 del 20/07/2018, pervenuta in data 23/07/2018 prot. 9984, l’A.S.L. di Viterbo,
Dipartimento di prevenzione, Servizio Igiene Alimenti Nutrizione, ha trasmesso la nota dell’ARPALAZIO
sez. di Viterbo n. 50799 relativa alle analisi chimiche eseguite su campioni di acqua destinanti al consumo
umano prelevati in data 05/07/2018, allegata alla presente, da cui risulta la non conformità al valore di
parametro Arsenico previsto dall’All. 1 D. Lgs. 31/01 nei seguenti punti di prelievo:
§ fontanella pubblica via dei Condotti
20 mcg/l
§ fontanella pubblica piazza San Francesco

13 mcg/l

§ fontanella pubblica via Monte della Guardia

25 mcg/l

- che tali punti di prelievo sono riferiti a tutti e tre gli impianti comunali di dearsenificazione;
- che nelle more dell’intervento di ripristino di tutti gli impianti di dearsenificazione, già in corso, occorre
comunque assicurare alla cittadinanza l’erogazione dell’acqua, che potrà essere utilizzata esclusivamente
per l’alimentazione di impianti tecnologici e per igiene domestica, vietandone l’utilizzo per uso potabile e
per lavare e preparare alimenti;
RAVVISATA:
- la necessità applicativa dell’istituto della contingibilità e dell’urgenza;
SENTITO il Sig. Sindaco, ed in sua assenza;
ORDINA
- il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dagli acquedotti comunali “Pian della Jella”, “Condotti” e “Campo
Sportivo” per uso potabile, specificando che l’utilizzo dell’acqua deve essere limitato ad usi in impianti
tecnologici e per igiene personale e vietato per uso potabile, per lavare e preparare alimenti, in quanto i
valori del parametro arsenico non sono conformi ai limiti previsti dal D. Lgs. 31/2001;
- il divieto d’impiego alle imprese alimentari eventualmente fornite da tale acquedotto;
- al Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici di provvedere con immediatezza alla esecuzione dei
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necessari interventi di ripristino degli impianti di dearsenificazione e all’adozione dei correttivi gestionali
idonei a riportare il parametro arsenico entro i valori stabiliti dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. nel più breve
tempo possibile;
- dare ampia pubblicità del presente provvedimento;
- disporre l’invio del provvedimento alla ASL di Viterbo;
- al ripristino dei valori conformi alla normativa verrà tempestivamente emanata nuova ordinanza di revoca
della presente.
F.to IL VICE SINDACO
Felice Casini
Sutri, 23-07-2018

IL VICE SINDACO
FELICE CASINI

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