COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento,

1

00052 Cerveteri Tel: 06 896301

-

Fax: 06 9943008

Ordinanza n" 53 del 21./12/2oLO

ll Sindaco
Vista

-

la propria ordinanza n" 16 del 19 aprile 2010, con la quale venivano impartite direttive per l'uso

-

dell'acqua nel territorio comunale e l'informativa alla popolazione;
la nota della ASL RMF prot. N.2612/SIAN del 17 dicembre 2010 con la quale comunica che l'acqua
erogata in località lTerzi dal gestore ARSIAL non è conforme ai parametri di legge per il componente

Arsenico;
Preso atto
- che con la stessa nota su richiamata la ASL RMF ha invitato questa autorità ad emanare ordinanza dì
inibizione ad uso potabile dell'acqua erogata dall'acquedotto digestione ARSIAL nella località lTerzi;
- che l'inibizione deve essere intesa anche nell'utilizzo dell'acqua per la preparazione degli alimenti;
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32 della Legge 833/78 e con i poteri di cui all'articolo 5O, comma |l
del Dtgs 267 /0O;
Con effetto immediato

ORDINA

.
1")

è sospeso l'uso potabile dell'acqua nella località I Terzi servita dall'acquedotto Arsial. L'acqua potrà

essere utilizzata ai soli seguenti fini igienico-sanitari:
per tutte le operazioni di igiene personale (incluso lavaggio denti);
per tutte le operazioni di igiene domestica;
per la preparazione di alimenti in cui l'acqua:

-

.
.

non sìa ìngredìente sìgnìîìcatìvo;
sia a contatto con l'alimento per tempi ridotti e venga per la gran parte rimossa dalla superficie
degli alimenti (es. lavaggio e asciugatura frutta e verdura, ...).

2) ad ACEA ATO2 5pA di assicurare la fornitura di acqua potabile agli utenti della località lTerzi colpiti dalle
lim itazioni della presente ordinanza.
DISPONE

l'invio della presente ordina nza:

)
>

al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione all'Albo Pretorio e la notifica ad ACEA ATO2 SpA, alla ASL
RMF, all'Autorità d'Ambito, ad Arsial, al Prefetto di Roma;
) alComando di Polizia Locale ed alle Stazioni dei Carabinieri diCerveteri e passoscuro;
} al Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente della 3^ Area- Assetto Uso e Sviluppo del
Territorio che curerà la divulgazione del contenuto della presente ordinanza a norma del dlgs 31/01 e di
quanto richiesto nella citata nota della ASL RMF;
Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presìdente della Repubblica,
entro il termine di 120 giorni.
ll Sindoco
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