COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA
Prog.Gen.
Data

39
23-11-2021

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 38 DEL 08.11.2021 RELATIVA AL DIVIETO DI
UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER NON CONFORMITÀ DEI
VALORI.
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza sindacale n. 38 del 08.11.2021 con la quale è stato vietato l’utilizzo
dell’acqua per uso potabile, se non previa bollitura, per tutte le utenze servite dagli acquedotti comunali
rurali “Colle Consumo” e “Caprareccia Melanico” , a causa della non conformità delle analisi batteriologiche;

Visti i rapporti di prova, dei campioni di acqua potabile prelevati in data 19.11.2021 presso i serbatoi
comunali rurali Caprareccia e Colleconsumo, trasmessi a questo comune in data 22.11.2021 Prot. 10380, dal
Laboratorio Analisi Ambiente e Sicurezza S.r.l, i quali presentano parametri microbiologici conformi agli
standard di qualità fissati dal D.lgs n. 31/2001;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Attesa la propria competenza;

ORDINA
la REVOCA, con effetto immediato, della predetta ordinanza n. 38 del 08.11.2021 che stabiliva il divieto di
utilizzo dell’acqua per uso potabile, se non previo bollitura, per le utenze servite dagli acquedotti rurali
Caprareccia e Colleconsumo, della quale ne dispone l’abrogazione.
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DISPONE ALTRESI’

A) Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
- all’Asrem dipartimento di prevenzione;

B) Che copia del presente provvedimento sia pubblicata:
- all’Albo pretorio del Comune;
- sul sito internet del Comune;

RICORSO
Ai sensi dell’art. 3 - 4° comma – della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso il presente provvedimento è
ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore GST geom. Filippo Giuseppe Pilla.

IL SINDACO
Dr. ALBERTO FLORIO

IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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