COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 83 del 13-10-2016

OGGETTO: ORDINANZA DI NON
DALL'ACQUEDOTTO MONTANO

POTABILITA'

DELLE

ACQUE

PROVENIENTI

IL SINDACO
IL SINDACO
Vista la nota della ASL RM 4, con la quale comunica che, a seguito di analisi chimiche effettuate
dall’Arpa Lazio ex PMP di Roma su campioni di acqua provenienti dall’Acquedotto: Montano, è
emersa la non conformità dell’acqua ai sensi del D.Lgs. 31/2001, con il superamento dei limiti di
10hg/L dell’elemento Arsenico;
Visto che il valore riscontrato è superiore a quello consentito per il consumo umano e che pertanto,
ai fini della tutela della salute degli abitanti delle zone servite da suddetto Acquedotto, si rende
necessario provvedere all’emissione di apposita ordinanza di non potabilità;
Visto che le località servite dall’Acquedotto Montano sono:
-

Centro Storico

-

Vie e zone limitrofe

-

Viale Belloni

-

Prati della Rena

-

Provinciale Vigna di Valle

-

Trevignanese

-

San Francesco

-

Santo Stefano

-

Via Romana

-

Via Anguillarese

-

Mola Vecchia

-

Monte Le Forche

-

Montano

-

Campo la Noce

-

Monaco

-

Grazioli

-

Poggio dei Pini

Visto che, trattandosi di tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50,comma 5, del Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, il
Sindaco è l’organo competente all’emanazione di detta ordinanza;
ORDINA
IL DIVIETO di uso potabile, per la preparazione degli alimenti (reidratazione e cottura) e per l’igiene
dentaria, delle acque provenienti dall’Acquedotto Montano.
Sono consentite tutte le operazioni di igiene domestica (lavaggio indumenti e stoviglie) ed igiene
personale che non comporti ingestione (come ad es. doccia), tranne i casi di presenza di specifiche
patologie cutanee. E’ inoltre consentito il lavaggio delle frutta e della verdura, purchè l’ultimo
risciacquo venga effettuato con acqua dearsenificata.
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per i termini previsti dalla legge e
viene trasmesso a tutti gli Enti interessati per quanto di competenza e ne viene data adeguata
pubblicità attraverso i mezzi di comunicazione consueti.

Angullara Sabazia, 13-10-2016

IL SINDACO
F.TO ANSELMO SABRINA

