COMUNE DI LORETO APRUTINO
Ordinanza N. 11 del 28/05/2018
PROPOSTA N.ro 28 del Settore SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA Ufficio AVIGILI URBANI
OGGETTO: Revoca parziale Ordinanza Sindacale n. 9 del 26.04.2018 - Uso acqua potabile nella Contrade
Ferrauto e Fonte Sgobbo

IL

SINDACO

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 9 del 26.04.2018 , con la quale si disponeva il
divieto di utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete idrica per usi umani nelle contrade Ferrauto –
dal civ. 20 al civ. 31 – a seguito di segnalazione di non conformità ai parametri di legge evidenziati
da analisi di campioni effettuate da privati;
CONSIDERATO che con l’ordinanza n. 9/2018 si disponeva anche, a carico dell’ACA SpA,
società che gestisce la rete idrica, lo svolgimento di tutte le attività idonee al ripristino della
conformità dei valori dell’acqua distribuita nella zona interessata ai valori di legge e
all’effettuazione di analisi di campioni prime e dopo lo svolgimento dei lavori necessari;
PRESO ATTO che la società ACA ha effettuato lavori di ripulitura e sostituzione di condotte
e di ripulitura del serbatoio che serve la zona interessata, dandone notizia costante a questo Comune
e che ha effettuato le attività di campionamento ed analisi dei campioni prelevati nei modi di legge,
nel rispetto delle disposizioni dell’ordinanza n. 9/2018 ;
VISTO che, con nota – ns prot. n. 7345 del 24.05.2018 – il Dipartimento di Prevenzione della
AUSL di Pescara ha inviato il risultato dei rapporti di prova effettuati dall’ARTA Abruzzo nelle
date del 07.05.2018 e del 22.05.2018 in diversi punti della zona interessata;
PRESO ATTO che, a seguito del risultato delle analisi effettuate, viene ritenuta, dagli Uffici
competenti, la conformità ai parametri di legge dei campioni prelevati in tutte le utenze interessate
site in C.da Ferrauto, mentre continua a permanere la non conformità per le utenze della C.da Fonte
Sgobbo, peraltro utenze non utilizzate da diverso tempo;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 , nel testo vigente, secondo il
qual compete al Sindaco, qual rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili
e urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

ORDINA
1.

è REVOCato, per i motivi espressi in narrativa, il divieto di utilizzo dell’acqua proveniente
dalla rete idrica per usi potabili, per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda, nella
C.da Ferrauto;

2.

PERMANE, per i motivi espressi in narrativa, il divieto di utilizzo dell’acqua proveniente
dalla rete idrica per usi potabili, per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda, nella
C.da Fonte Sgobbo di questo Comune.
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- che la Società A.C.A. SpA continui le attività volte a ripristinare la conformità delle acque
distribuite tramite la rete di sua competenza nella C.da Fonte Sgobbo;
- che la Società A.C.A. SpA presenti un rapporto completo di analisi, da richiedere alla AUSL
di Pescara, per il tramite dell’ARTA Abruzzo, una volta ultimate le attività sopra indicate.

DEMANDA
agli Agenti della Forza Pubblica e a quanti ne hanno l’obbligo, l’incarico di assicurare il
rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Abruzzo, Sez. di Pescara
entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione
Loreto Aprutino, lì 28/05/2018

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ STARINIERI GABRIELE
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