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Ordinanza n.12 del 13.09.2017

JL SINDACO
Vista la propria ordinanza n.09 del 21.06.2017 con cui, a seguito del rientro dei parametri di
arsenico nei valori di norma, si revocava l'ordinanza n.08 del 28.08.2015 che disponeva:
- il divieto di utilizzazione quale bevanda abituale delle acque erogate dall'acquedotto nel quale la
concentrazione di arsenico, equipollente a 12mcg/l, è superiore al relativo valore di parametro (= 10 mcgll)
previsto dal D.l.vo 3 110 1;
- il divieto a tutte le industrie alimentari ricomprese nel territorio 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;
Vista la nota n.70910 del 12.09.2017 con la quale la AUSL di Viterbo ha comunicato il risultato
delle analisi effetiuate ARPALAZIO che rilevano un valore pari a 13 mcgil al punto di prelievo Piazza
Umberto I, per cui superiore ai 10 consentiti;
Ritenuto quindi di dover emanare nuovamente ordinanza di non potabilità delle acque erogate dai
pubblico acquedotto;
Vista la Legge 833178 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.3 1/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto di quanto sopra premesso;
ORDINA
La non potabilità delle acque erogate dal pubblico acquedotto determinata dal superamento delle
concentrazioni di arsenico fissate dal D.Lgs. 3 1101;
DISPONE
Che alle donne in gravidanza, ai neonati e ai bambini fino a tre anni di età sia somministrata
esclusivamente acqua avente concentrazione di arsenico inferiore a 10 mcgll;
Alle industrie alimentari ricomprese nel territorio comunale l'utilizzo di acqua idonea al consumo
umano (cioè avente arsenico in concentrazione inferiore a 10 mcgll) per le attività di preparazione alimenti
in cui I'acqua costituisce elemento integrante e sostanziale;
DISPONE ALTRESI'
la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretori0 on line, e nei luoghi pubblici del
temtono comunale, l'invio alla ASL Viterbo e alla Talete SpA.
Contro il presente atto potrà essere presentato ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al
blica entro centoventi giorni.TAR Lazio, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Dalla residenza Municipale. Lì 13 settembre 20 17

