Comune di Vico del Gargano
Provincia di Foggia
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Atto n. ‐ 155 ‐ Reg. Ordinanze

tel. 0884/998311

Vico del Gargano, 19/12/2018

OGGETTO : Ordinanza di non potabilità dell'acqua di rete dei fontanini pubblici cimiteriali.
IL SINDACO
VISTA la comunicazione pec dell' ASL Foggia – Servizio Sanitario Nazionale Regione Puglia, ‐ Dipartimento Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione Area Sud ‐ datata 13/12/2018, pervenuta al protocollo generale di questo comune
in data 13/12/2018 al n. 14309, con la quale è stato comunicato che, da analisi effettuate dall’ARPA Puglia nella sede di
Foggia su campioni d’acqua prelevati il 28/11/2018 presso il fontanino pubblico del cimitero comunale, si è evidenziata la
presenza di Ferro in concentrazione di 1340 microgrammi/L e Piombo in concentrazione di 93 microgrammi/L;
ATTESO che la suddetta nota costringe ad agire in via cautelativa, mediante il divieto di usare l'acqua di detto fontanino
cimiteriale come bevanda e per la preparazione dei cibi;
RITENUTO necessario e urgente adottare tramite ordinanza sindacale, la chiusura del fontanino in oggetto per il tempo
necessario ad effettuare le opportune verifiche con conseguente disinfezione della rete idrica della zona;
RITENUTO urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un percolo per la salute pubblica della popolazione;
VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n., 267 /2000 (Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO l'art. 50, V comma, del D. Lgs. n. 267 /2000;
VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia,

ORDINA
• Il divieto di utilizzo dell'acqua della rete idrica dei fontanini pubblici presenti all’interno del cimitero
per il consumo umano diretto e per la preparazione di bevande e alimenti;
INFORMA
che il presente atto sarà revocato non appena, nelle zone interessate, saranno riscontrati valori conformi, a norma di legge, a
seguito delle debite verifiche degli organi competenti.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga all’Albo Pretorio Comunale;
Che la presente ordinanza venga collocata nei pressi dei fontanini cimiteriali interessati, ben visibile al fine di interdire
l’utilizzo dell’acqua erogata a scopo potabile;
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso rispettivamente, per conoscenza e per le rispettive competenze a:
1. Alla ASL Foggia – Servizio Sanitario Nazionale Regione Puglia, ‐ Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e
Nutrizione Area Sud
2. Al Comando della Polizia Municipale;
3. All’Ufficio Tecnico Comunale di Vico del Gargano.
Il Sindaco
Dott. Michele SEMENTINO

