COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

Ordinanza
IL SINDACO

N. 6 del 15-01-2019
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 39 DEL 20.12.2018 DI NON POTABILITÀ
DELL'ACQUA.
IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 39 del 20.12.2018, nella quale si vietava l’uso
dell’acqua per usi potabili fino al rientro nei limiti di conformità previsti dal D. Lgs
n. 31/2001 relativi alle acque destinate al consumo umano;
VISTA la nota trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione U.O.C.
Igiene e Sanità dr Tommaso Zerella, pervenuta in data 15.01.2019 ed acquisita al
protocollo generale n. 433, con la quale comunica la conformità dei parametri
esaminati del 2° prelievo di replica effettuato in data 19.12.2018 presso la
Fontana pubblica del Carmine del comune di San Marco dei Cavoti;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca dell’ordinanza n. 39 del
20.12.2018, essendo cessate le motivazioni della sua adozione;
VISTE le vigenti legge in materia d’igiene e sanità pubblica;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 riguardanti le attribuzioni del
Sindaco nei servizi di competenza statale, tra le quali l’emanazione di atti in
materia di ordine e di sicurezza pubblica;
ORDINA
la revoca della propria Ordinanza n. 39 del 20.12.2018 essendo cessate le
motivazioni della sua adozione, in quanto l’Azienda Sanitaria Locale BN1 ha
espresso giudizio sanitario di acqua idonea al consumo umano;
Pertanto è nuovamente consentito l’utilizzo dell’acqua di rete per uso
potabile.
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DISPONE
1. che il presente atto sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione
all’albo Pretorio e pubblicazione sul sito dell’Ente;
2. la trasmissione della presente ordinanza:
a. Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità dr
Tommaso Zerella;
b. A.R.P.A.C. dipartimento provinciale di Benevento.
Manda per l’esecuzione al Comando del Corpo Vigili Urbani.
Dalla Residenza Municipale, 15.01.2019

IL SINDACO

Giovanni Rossi
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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