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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 DEL 14-08-2015

Oggetto: PROVVEDIMENTO PER L' UTILIZZO DELL' ACQUA POTABILE
COMUNALE

NEL TERRITORIO

IL SINDACO
Riscontrato che a seguito delle analisi microbiologiche effettuate in alcuni punti della rete
dell’acquedotto effettuate da Acque Veronesi scarl in data 05.08.2015, ente gestore del servizio
idrico integrato, e pervenute al prot. n. 11.08.2015 al prot. n. 4670, hanno rilevato il superamento
dei parametri stabiliti dal D. L.vo 31/2001;
Considerato altresì che nella nota trasmessa da Acque Veronesi scarl è stato comunicato che
si sarebbe proceduto immediatamente ad implementare il sistema di disinfezione, resosi obbligatorio
anche per le alte temperature di questo periodo, prevedendo di ultimare i lavori entro il 21 agosto
p.v.;
Visto che dai risultati parziali ottenuti ad oggi si rileva che i parametri delle analisi dell’acqua
si sono pressochè assestati ai limiti previsti dal D. Lvo 31/2001, ma non consentono l’utilizzo tal-quale
dell’acqua proveniente dalla rete acquedottistica;
Riscontrato che secondo le istruzioni fornite dall’Ulss n. 20, l'uso dell'acqua per scopi potabili
può essere effettuato esclusivamente dopo ebollizione della stessa;
ORDINA
•

in via cautelativa, l'utilizzo a scopo potabile dell'acqua proveniente dalla rete acquedottistica di
tutto il territorio comunale solo previa ebollizione, e ciò con decorrenza immediata e fino a
successivo provvedimento di revoca;

•

ad Acque Veronesi scarl, attuale gestore del servizio idrico integrato, ad effettuare i necessari
interventi per riportare le analisi dell’acqua proveniente dalle rete idrica, entro i parametri
stabiliti dal D.Lvo 31/2001;
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Il presente provvedimento, da pubblicarsi all'Albo Pretorio on-line e comunicato alle utenze collegate
alla rete acquedottistica citata, verrà trasmesso agli organi di vigilanza del Comune, al Comando dei
Carabinieri di San Martino Buonalbergo per l'esecuzione dell'osservanza dello stesso, nonchè per
conoscenza, all'U.L.S.S. n. 20 - Dipartimento di Prevenzione - di Verona;

Mezzane di Sotto, 14-08-2015
Il Sindaco
f.to (Sella Antonio Domenico)
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