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Ordinanza n.9 del 21.06.2017

IL SINDACO
Vista la propria ordinanza n.08 del 28.08.2015, con cui, a seguito del rilievo di arsenico nella
misura superiore a 10 mcg/l, si ordinava la non potabilità delle acque erogate dal pubblico acquedotto e si
disponeva:
- il divieto di utilizzazione quale bevanda abituale delle acque erogate dall'acquedotto nel quale la
concentrazione di arsenico era superiore al relativo valore di parametro (=l0 mcgtl) previsto dal D.l.vo 3
1/01;
- il divieto a tutte le industrie alimentari ricomprese nel temtorio comunale di utilizzo di acqua avente
arsenico in concentrazione superiore a 10 mcg /litro per tutte le attività' di preparazione degli alimenti in
cui l'acqua costituisce elemento integrante e sostanziale;
- che alle donne in gravidanza, ai neonati ed ai bambini fino a tre anni di età fosse somministrata
esclusivamente acqua avente concentrazione di arsenico inferiore a 10 mcgll;
Vista la nota n.17111334 del 08.06.2017 con la quale la Talete SpA comunica i referti analitici di
laboratorio in merito al valore misurato di arsenico nella rete idrica del Comune di Marta, da cui si rileva
un valore pari a 4 mcg/l, quindi parametri CONFORMI al rispettivo valore previsto dall'allegato 1 del
D.Lgs. 3112001;
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si possa revocare l'ordinanza di non potabilità relativa a
tutta la rete idrica di distribuzione comunale;
Vista la Legge 833178 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.3 112001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto di quanto sopra premesso;
Ravvisata la necessità ed opportunità di prowedere alla revoca dei divieti disposti con la sopra
richiamata ordinanza;
ORDINA
L'ordinanza sindacale n.08 del 28.08.2015 è revocata e ripristinato il normale uso dell'acqua
potabile distribuita dalla rete idrica comunale.
Resta inteso che:
- il Gestore degli impianti di potabilizzazione deve garantire il regolare funzionamento e manutenzione
degli stessi;
- il Gestore della rete idrica deve garantire costantemente l'erogazione di acqua conforme a tutti i parametri
previsti dal D.Lgs. n.3 112001, con particolare riferimento al parametro Arsenico.
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza per awiso alla cittadinanza;
la trasmissione per presente atto al gestore del servizio idrico per la distribuzione di apposito awiso alla
cittadinanza anche tramite il recapito delle bollette relative al consumo dell'acqua.
Dalla residenza Municipale.
Lì 2 1 giugno 20 17

