
Comune  di   Sirolo
Provincia  di  Ancona

Prop. n. 19476  atto n. 16 Del 15/03/2018

Ordinanza n. 16

Prot.n. 3221

Oggetto: Revoca ordinanze contingibili ed urgenti n. 14, prot.n. 3003, del 09/03/2018
e n. 15, prot.n. 3060, del 12/03/2018 di divieto di uso acqua potabile ad uso
alimentare.

IL SINDACO

PREMESSO:
–che  con  ordinanza  n.  14, prot.n. 3003,  del  09/03/2018  è  stato  disposto il divieto di

utilizzo dell’acqua della rete idrica per usi alimentari ivi compresi l’incorporazione negli

alimenti, il lavaggio di verdure, ortaggi e frutta e l’igiene della persona e della casa in funzione

dell’esito delle analisi come comunicato dall’ASUR – Area Vasta n. 2 – Dipartimento della

Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – di Ancona e da Acquambiente

Marche srl;

- che l’area interessata dalla suddetta ordinanza n. 14/2018 era riferibile a tutto il territorio

comunale con esclusione della Frazione Coppo, zona Taunus 3, zona Il Colle e zona residenziale

I Maggio;

- che con ordinanza n. 15, prot.n. 3060, del 12/03/2018, in funzione dell’esito delle ulteriori

analisi come comunicato dall’ASUR – Area Vasta n. 2 – Dipartimento della Prevenzione –

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – di Ancona e da Acquambiente Marche srl

veniva disposta la revoca parziale dell’ordinanza n. 14/2018 mantenendo però il divieto, nella

stessa contenuto, limitatamente ai condomini di Via Vivaldi (numeri civici 1, 3 e 5) e Via Dante

Alighieri (numeri civici 10, 10° e 10b);

PRESO ATTO che lo stesso servizio dell’ASUR, a seguito delle analisi effettuate dall'ARPAM, ha

comunicato in data odierna, con nota avente il n. 42819 di prot., acquisita al protocollo di

questo Comune con il n. 3202, che i nuovi esiti degli esami effettuati hanno evidenziato la

scomparsa degli indici di inquinamento precedentemente rilevati e che pertanto l'acqua

erogata  risulta essere conforme ai parametri stabiliti dalla legge proponendo, quindi, la revoca

totale delle ordinanze suddette;
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RITENUTO di dover revocare le Ordinanze n. 14/2018 e n. 15/2018 essendo venuti meno i

motivi che hanno portato alla loro emissione;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, che pone in capo al Sindaco, quale Ufficiale

di Governo, l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell’incolumità

ed igiene pubblica;

ORDINA

Con effetto immediato, in funzione di quanto in narrativa esposto:

DI REVOCARE TOTALMENTE ED INTEGRALMENTE LE ORDINANZA N. 14, PROT.N.

3003, DEL 09/03/2018 E N. 15, PROT.N. 3060 DEL 12/03/2018 in quanto i nuovi esiti

degli esami effettuati hanno evidenziato la scomparsa degli indici di inquinamento

precedentemente rilevati e che pertanto l'acqua erogata  risulta essere conforme ai parametri

stabiliti dalla legge.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga inviata a:
Servizio Igiene Pubblica dell’ASUR Marche – Area Vasta n. 2 -;
Assessore Regionale Igiene e Sanità;
Gestore del Servizio Idrico Acquambiente Marche srl;
AATO 3 Merche Centro Macerata;
Ufficio Polizia Urbana di Sirolo

e pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune;
sul sito internet istituzionale: www.sirolo.pannet.it

Dalla Civica Residenza, lì 15 marzo 2018           
                                                                                                           F.to       IL SINDACO

     Avv. Moreno Misiti


