
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO

 
Numero 96 del 24-12-2021

 
 
 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 91 DEL 16.12.2021 NON POTABILITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO PROVENIENTI DALL'ACQUEDOTTO MONTANO

 
IL SINDACO

 
 

REVOCA ORDINANZA DI NON POTABILITÀ N. 91 DEL 19 DICEMBRE 2021
ACQUEDOTTO "MONTANO"
 
 
Vista l’Ordinanza di non potabilità dell’acqua destinata al consumo umano proveniente
dall’Acquedotto “MONTANO”, n. 91 del 16.12.2021, emessa per lavori di manutenzione
dell’impianto di che trattasi;
 
Preso atto della conclusione dei lavori di manutenzione a seguito dei quali è stato
eseguito un campionamento dell’ acqua in data ;
 
Viste le risultanze delle analisi pervenute in data 24/12/2021 prot. 43148, che hanno
confermato i valori entro i parametri di legge;
 
Ritenuto possibile REVOCARE l’ordinanza di non potabilità succitata;
 
Visto il D.Lgs. 31/2001;
 
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;
 
REVOCA
 
L’ORDINANZA DEL SINDACO N° 91 DEL 10 DICEMBRE 2021 con la quale si



vietava l’uso potabile delle acque provenienti dall’Acquedotto “MONTANO”.
 
DISPONE
 
Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
 
- alla ASL di competenza;
- all’Ufficio Webdel Comune per la dovuta pubblicità ed opportuna informativa tra la
popolazione;
- all’Ufficio di Polizia Locale;
- alla ditta manutentrice dell’acquedotto, Edilemme srl;
 
Che copia del presente provvedimento sia pubblicata:
 
All’Albo Pretorio del Comune per i termini previsti dalla legge e come sopra indicato
viene trasmesso a tutti gli Enti interessati per quanto di competenza e ne viene data
adeguata pubblicità attraverso i consueti mezzi di comunicazione.
 

 
 
 
Anguillara Sabazia, 24-12-2021 IL SINDACO

  AVV. ANGELO PIZZIGALLO
   

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


