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ORDINANZA DEL SINDACO n. 15 del 31.08.2018
(Revoca ordinanza sindacale n. 13 del 30.08.2018 di sospensione erogazione acqua per
usi potabili)

PREMESSO che in data 30 agosto 2018 è pervenuta a mezzo pec, acquisita a prot.n.2971,
nota dell'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione- U.O.S.D. Prevenzione Collettiva Area
Interdistrettuale 69-79, la notizia relativa alla non conformità degli esiti delle analisi sull'acqua
potabile eseguite dall'Arpac Dipartimento Provinciale di Salerno presso il fontanino pubblico di
Piazza Vittorio Veneto

RICHIAMATA la propria ordinanza n.13 del 30.08.2018, di sospensione della erogazione
dell'acqua potabile per l'ambito dipendente dalla linea interessata dal punto di erogazione
campionato, fontanino pubblico di P.zza Vittorio Veneto;

VISTI i risultati delle analisi effettuate dal Laboratorio Analisi Cliniche Dottori Petraglia, con sede
in Capaccio Scalo, acquisiti a prot.com.n.2993 del 31.08.2018, da cui risulta la piena regolarità
dei valori dell'acqua potabile in tutti i punti del campionamento, effettuato in tutti i punti di
erogazione e sui serbatoi comunali;

DATO ATTO che il suddetto rapporto di prova n.3541/18 del 31.08.2018, allegato al presente
atto, è stato trasmesso al Dirigente Responsabile del Dipartimento di Prevenzione- U.O.S.D.
Prevenzione Collettiva Area Interdistrettuale 69-79 dell'ASL Salerno;

DATO ATTO che per le vie brevi il Dirigente Responsabile del sopra menzionato Dipartimento,
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Dr.Pierangelo Perito, ha dato il proprio assenso al ripristino della erogazione dell'acqua
potabile;

RITENUTO di dover disporre la revoca della propria ordinanza di sospensione della erogazione,
essendo venuti a mancare i presupposti che ne hanno determinato l'adozione;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000

ORDINA
- La revoca immediata dell'ordinanza sindacale n.13 del 30.08.2018, essendo venuti a
cessare i presupposti che ne hanno determinato l'adozione.

DISPONE
- che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata mediante pubblicazione sul
sito web del Comune ed affissione in luoghi pubblici;
- che la presente ordinanza sia trasmessa all'ASL Salerno- U.O.S.D. Prevenzione Collettiva
Area Interdistrettuale 69-79.

Ordinanza n. 15 del 31 agosto 2018

Rapporto di prova delle acque.pdf
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Il Sindaco

Cav. Giuseppe Orlotti
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