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ORD. N. 907

Dlù~;10;Òt20io;

OGGETTO~()RDINANZA 'C0NTINGIBILE:-ED~: URGENTE' ;,'01:· " DIVIETO
UTILIZZO DELL'ACQUAPOTABlllE'

RICHIAMATO l'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del'2;fébbraio"2001
"Attuazioned'ell?p,irettiva98183ICE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo, u'm,aho'J';.

vlsf~,~;érf$è:çorhm'~",5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s~m.i. (TUEL),
secondo· iYqligl'~cQrnpetEfal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale,
adottare le 8rdi~anze coniingibili ed urgenti;

CONSIDERATA la necessità,.di emettere ordinanza contingibile ed urgente di
limitazione dell'uso dell'acqua potabile, limitatamente alla condotta di Vena
Inferiore, con divieto di utiliz:zo a scopi idropotabili,fino al ripristino delle condizioni
di conform ità;

PREME~SO che è pervenuta comunicailione' ~cquisita al.protocollo dell'Ente con
notà protn.'·29984:·;dèF; tO'.O:7.2020"'dafl'Asp·di·'Vibo·Ma·lehtia ....:Dipartimento
Prevenzione ed Igiene, mediante la quale si invita il Comune di Mibo Malenìiaad
emett~Ie la rel~tivaordinanza.di nonpotabilitàdell'acqua?i condotta in località
Vena 'Inferiore;' in quanto sbnq.stàti.r1sc,oqtrati ',,~16ri'n:on:c6mr"atiblli'sul'camploni
PrelévàU':; . "'; , '. ". ',',.:'
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CONSIDERATO altresì che nellernore della verifica dell'efficacia degli interventi
adottati edai successivi campionamenti, dJyerifica delle regolarità dei valori,le
acque di cuitrattasi per come COn1unicatq>dàll'Aspdevon.o ritenersi NON IDONEE
PER GLI USI POTABILI, sia come bev~ndaéhé'~on incorporàzione negli alimenti,
consentendone l'uso escJusivamentepeh'là,ptlliz}a della casa e pèr ilfunzionameno
degli impianti sanitari;' ,,'

ORDINJ1."

IL DIVIETO DI UTILIZZO DELlliie~B~!P:ER~U§I'P()-fABILI,per l'incorporazione
negli alimenti e 'come bevanda, delVacqua della 'c6n'dottainlocalita' Vena Inferiore
del Comune di Vibo Valentia conse8t~lqçjOn~ I~JJ~Qesclusivamente perla pulizia
della casa e P~LiIJlJrlzic:>nélrY'l~ntgd~gli,impianlisanitari,cQr'l d~GorrE:)n~aiI1Jmediata
efinoall~revocadella presen'té; .

DEMANDA

AII'LJfficio di Polizia Municipale il con.troIlo dell'esecuzione della presentE(,9rdi,r:l9PZE!"{

DISPONE CHE

la presente ·orcHnanz:as!àresanota.aUa qittaqiQr:mza:mediante,af{is~joneaIl'AI;P9;;
Pretorio comunale online e pubblicazione sul sito Internet comunale,

. , . , ...,'~",. ,:" ,. ,- .'..;" - ,-- ,- ",.- " -

la presente sia notificata all'UTG •...Pr~f~ttura.;·,":.diViboValentia, a tutte le Forze di
Polizia presenti sul territorio, al Dipartimento Prevenzione dell'Aspdi ViboValenti~.

- ; ~;j'.:~/;;}(:";;:~;}?~

oss"ervare.la pr~~ente;
l- : :,,':,: ~~,t-:~,:~_

E' fatto obbligoaqh,iu,nqlje spetti~ di;çls$ervare
ordinanza. ;
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Corltro·.,iLpr~~~nt~iprovved.im~nto,.puòe.s,sere "pr()mosso:'riçorso',ava·~tiahTAR.
competente 'en"tro'sessanta (60) giorni dàlladata di emissionè deHa 'pre~e'f1te
ordinanza 0, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo .dello Stato entro
centoventi. (1?O) giornL
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