
 
 

 

Comune di 

Villa San Giovanni in Tuscia 
Provincia di Viterbo 

———�——— 
Ordinanza n.  57 /2012 
31/12/2012 

IL SINDACO 
 
 

PRESO ATTO che il 31/12/2012 scadranno improrogabilmente le deroghe concesse dalla 
Regione Lazio all'erogazione di acqua destinata al consumo umano contenente concentrazioni di 
Arsenico superiori ai limiti stabiliti dal D. L.vo 31/2001; 

 
CONSIDERATO  quindi che dal 01/01/2013 cessa l'efficacia del Decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. T0258 del 29/07/2011 concernete il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro 
per l'Arsenico fissati nell'Allegato I, Parte B del D. L.vo 2 febbraio 2001 nel territorio della 
Regione Lazio; 

  
PERTANTO , sotto il profilo giuridico-amministrativo , l'acqua erogata al consumo umano è 

conforme ai requisiti previsti dal D. L.vo. 31/2001  solo se ha una concentrazione di Arsenico 
inferiore o uguale a 10 µg/l; 

 
CONSIDERATO  che l'interruzione dell'approvvigionamento idrico comporta maggiori 

pregiudizi rispetto alla sua continuazione; 
 
CONSIDERATO   che l'acqua erogata al consumo umano in distribuzione in questo Comune 

presenta i seguenti valori; 
 
  RETE IDRICA: Acquedotto comunale 
  ARSENICO: 18 - 20 µµµµg/l (Valore di parametro = 10 µµµµg/l). 
 
CONSIDERATO   infine che sono già iniziati i lavori per la realizzazione dell'impianto 

centralizzato di dearsenificazione in Loc. Sorbaro e che tali lavori termineranno presumibilmente 
entro il 31 marzo 2013; 

 
SOTTO IL PROFILO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO , CON DECORRENZA 
01/01/2013 

ORDINA  
 

L'ACQUA EROGATA AL CONSUMO UMANO TRAMITE PUBBLICO A CQUEDOTTO 
NON E' UTILIZZABILE PER GLI USI CONTEMPLATI DALL'AR T. 2, COMMA I.A,  
DEL D. L.VO 31/2001. 
 
circa gli utilizzi e le limitazioni d'uso riferite al consumo di acqua contenente concentrazioni di 
Arsenico superiori ai 10 µg/l, si fa riferimento alle note alla cittadinanza a firma AUSL e ATO I, 
allegate alla presente Ordinanza che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Dispositivo. 

 L. A. 
Ing. Mario GIULIANELLI 
 
 



 
 

                  Comune di 
    Villa San Giovanni in Tuscia 
                         -  Provincia di Viterbo  - 

                           ———�——— 
                                                  Il Sindaco 
 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI CIRCA L'USO DI ACQUA CON P RESENZA DI ARSENICO IN 
CONCENTRAZIONI SUPERIORI A QUELLE FISSATE DAL D. L. VO 31/2001 
 

 
FAC SIMILE  DIVIETI D'USO 

 UTILIZZI CONSENTITI  DIVIETO D'USO 
Tutte le operazioni di igiene domestica (lavaggio 
indumenti, stoviglie, ambienti), scarico wc e impianti 
di riscaldamento. 

Divieto d'uso potabile: 
- Divieto d'uso per cottura, reidratazione e 
ricostituzione di alimenti. 
- Divieto d'uso per preparazione di alimenti e 
bevande (escluso lavaggio frutta e verdura sotto 
flusso d'acqua e utilizzando acqua potabile per 
l'ultimo risciacquo). 
- Divieto d'uso per pratiche di igiene personale che 
comportino ingestione anche limitata di acqua 
(lavaggio denti e cavo orale); consentito l'uso 
dell'acqua per igiene personale (es. doccia) tranne nei 
casi di presenza di specifiche patologie cutanee 
(eczema, patologie cutanee a rischio anche di tipo 
evolutivo o degenerativo). 
- Divieto d'impiego da parte delle imprese alimentari. 

 
         Ing. Mario Giulianelli 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

       Ing. Mario Giulianelli 
 


