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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 8 DEL 26-08-2015

Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA n. 22/2015 PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA PREVIA
EBOLLIZIONE.
IL SINDACO

Considerata l’ordinanza sindacale n. 22/2015 con la quale veniva ordinato che l’uso
dell’acqua potabile proveniente dalla rete acquedottistica pubblica, dovesse avvenire previa
ebollizione;
Considerato che l’ente gestore Acque Veronesi scarl ha provveduto ad effettuare i
necessari interventi di disinfezione dell'impianto e della rete acquedottistica;
Vista la comunicazione di prot. n. 70658 del 26.08.2015 dell’ULSS n. 20 di Verona, con
la quale vengono comunicati i risultati dei prelievi d’acqua effettuati in data 25.08.2015, che
evidenziano il rientro dei parametri indicatori microbiologici nei valori fissati dal D. Lgs
31/2001, pertanto l'acqua risulta essere potabile;
REVOCA
Per quanto esposto,
 l'ordinanza n. 22/2015 di divieto dell'uso dell'acqua se non previa ebollizione,
autorizzandone l'uso tal quale della stessa;
ORDINA
 ad Acque Veronesi Scarl, quale Ente Gestore, di:
- comunicare tempestivamente a tutti i soggetti privati e pubblici serviti dalla rete
acquedottistica in questione, l'emissione del provvedimento di revoca;
- tenere monitorata la rete acquedottistica sia per gli indicatori microbiologici che
per l’efficienza dei sistemi di trattamento dell’acqua impiegati, con particolare
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attenzione ai valori di cloro residuo in rete;

Il presente provvedimento, da pubblicarsi all'Albo Pretorio 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 Servizio ed Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Colognola ai Colli;
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