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COMUNE DI FOSSOMBRONE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 11

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 17-03-2017

Ufficio: ASSESSORE URBANISTICA

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 2 del 10/03/2017 relativa al divieto, in via cautelativa, di utilizzo per consumo umano dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto nella zona corrispondente al punto di prelievo n. 4 (San Piero in Tambis  casottino c/o incrocio della madonnina).

L'anno  duemiladiciassette addì  diciassette del mese di marzo, 

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 10 marzo 2017 era stata adottata l’ordinanza n. 2 di divieto, in via cautelativa, di utilizzo per consumo umano dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto nella zona corrispondente al punto di prelievo n. 4 (San Piero in Tambis – casottino c/o incrocio della madonnina) causa il superamento del valore di parametro di cui all’allegato I parti A e C del Dlgs 31/01 per il parametro “E. Coli, Enterococchi e Coliformi” a seguito segnalazione dell’ARPAM;

ATTESO che l’ASUR Marche Area Vasta n. 1  -  Dipartimento di Prevenzione – Fano Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione con nota del 17 marzo 2017 prot. n. 24126, pervenuta in pari data ed assunta al prot. con n. 6514, ha comunicato che i prelievi effettuati nei punti di fine rete della rete acquedottistica interessata risultano conformi;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

R E V O C A     

L’Ordinanza n. 2 del 10 marzo 2017 con la quale si vietava, in via cautelativa, l’utilizzo per consumo umano dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto nella zona corrispondente al punto di prelievo n. 4 (San Piero in Tambis – casottino c/o incrocio della madonnina) causa il superamento del valore di parametro di cui all’allegato I parti A e C del Dlgs 31/01 per il parametro “E. Coli, Enterococchi e Coliformi”.

Dalla Residenza Municipale, 17 marzo 2017

                                                                                              IL SINDACO
                                                                                            (Gabriele Bonci)
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al           
Lì            


IL SEGRETARIO COMUNALE





