
COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 15 del 01-09-2018

 
ORDINANZA DEL SINDACO

AREA 6 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
 

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO PER USO POTABILE DELL'ACQUA EROGATA DAGLI
ACQUEDOTTI COMUNALI "LOC. POGGIO, VIA DELLA STAZIONE, VIA DEI CONDOTTI,
PIAZZA SAN FRANCESCO, CONCENTRAZIONE DI FLORURI E CLORIFORMI TOTALI
SUPERIORE AI LIMITI PREVISTI DAL D.LGS 31/2001.

 
 
 
 
 

    

            PREMESSO CHE:
-         In data 30 agosto 2018 con protocollo n. 11331 e n. 11332 sono pervenute le note dall’ASL
di Viterbo con oggetto: “Parametri fuori limite di acqua destinata al consumo, Comune di Sutri,
NN. G.R. 2156, 2158, NN. R.G. 2155, 2157 con prot. n. 83517 del 27.08.2018 (protocollo
ASL) e prot. n. 63177 del 23.08.2018 (Protocollo ASL, Dipartimento di prevenzione e
Laboratorio Integrato Servizio Ambiente e Salute)”.
 
-         Con nota pervenuta in data 30.08.2018 prot. n. 11330 dell’ARPA LAZIO sez. di Viterbo
prot. n. 63950 del 28.08.2018 con oggetto: “Trasmissione comunicazioni relative a campioni di
acqua destinata a consumo umano prelevati in data 22.08.2018 allegata alla presente, risulta la
non conformità al valore di parametro FLORURI previsto dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i. nei
seguenti punti di rilievo:
 
-         Fontanella Pubblica Loc. Poggio FLORURI 1,56 mg/l;
 
-         Fontanella Pubblica Loc. Via della Stazione FLORURI 1,56 mg/l;
 
-         Fontanella Pubblica Loc. Via dei Condotti COLIFORMI TOTALE 48MPN/100ml;
 
-         Fontanelle Pubblica Loc. Piazza San Francesco COLIFORMI TOTALE
15MPN/100ml;
       
Che tali punti di prelievo sono riferiti a tutti e quattro 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
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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;
 

ORDINA
 
Il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dagli acquedotti comunali “ Loc. Poggio, Via della Stazione Via
dei Condotti , Piazza San Francesco” per uso potabile, specificando che l’utilizzo dell’acqua deve
essere limitato ad usi di impianti tecnologici e per l’igiene personale  e vietato per uso potabile, per
lavare e preparare alimenti, il divieto d’impiego alle imprese alimentari eventualmente fornite da tali
acquedotti:
 

-         Fontanella Pubblica Loc. Poggio FLORURI 1,56 mg/l;
 
-         Fontanella Pubblica Loc. Via della Stazione FLORURI 1,56 mg/l;
 
-         Fontanella Pubblica Loc. Via dei Condotti COLIFORMI TOTALE 48MPN/100ml;
 
-         Fontanelle Pubblica Loc. Piazza San Francesco COLIFORMI TOTALE
15MPN/100ml;
       
 
 

ORDINA
-         Al Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici di provvedere con immediatezza alla
esecuzione dei necessari interventi di ripristino degli impianti di dearsenificazione e
all’adozione dei correttivi gestionali idonei a riportare i parametri dei FLORURI e
COLIFORMI TOTALE, 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 della presente ordinanza emanata alla ASL di Viterbo;
-         Al ripristino dei valori conformi alla normativa verrà tempestivamente emanata nuova
ordinanza di revoca della presente.

Sutri, 01-09-2018
 
 

  IL SINDACO
  ON. PROF. VITTORIO SGARBI

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