COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

ORDINANZA N. 17 DEL 31/08/2018
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 25.08.2018: RIPRISTINO
DELLA POTABILITÀ DELL’ACQUA EROGATA DALL’ACQUEDOTTO
COMUNALE NEL CENTRO ABITATO DI CHIARAVALLE DELLA
COLOMBA.
IL SINDACO
VISTA la propria ordinanza n. 16 del 25.08.2018 con la quale, a seguito dell’accertata presenza
nell’acqua erogata dall’Acquedotto Comunale della Frazione di Chiaravalle di un valore di nitrati
superiore ai limiti di legge, veniva disposto il divieto di usare l’acqua erogata dal suddetto
acquedotto per il consumo umano;
DATO ATTO che in data 31.08.2018 è pervenuta la nota dell’Ente Gestore dell’acquedotto Soc.
IRETI S.p.A. (prot. n. RTO 13591-2018-P), assunta al protocollo comunale in medesima data al n°
7822/2018, con la quale sono stati inviati i risultati delle analisi dell’acqua erogata dall’acquedotto
comunale di Chiaravalle della Colomba riferiti ai controlli eseguiti in data 29.08.2018 ed in data
31.08.2018;
CONSIDERATO che dai certificati di analisi relativi ai controlli dell’acqua eseguiti nelle suddette
date, allegati alla nota sopra citata, risulta confermata la rispondenza del parametro ricercato
(nitrato) ai limiti imposti dal D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i. e quindi l’avvenuto ripristino della
potabilità dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale nel centro abitato della Frazione di
Chiaravalle della Colomba;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter ordinare la revoca della propria ordinanza n. 16 del
25.08.2018;
VISTO l’art. 50 c. 4 e 5 T.U. 18.8.2000 n. 267;
ORDINA
la revoca della propria ordinanza n. 16 del 25.08.2018 con la quale veniva disposto il divieto di
usare per il consumo umano l’acqua erogata dall’acquedotto comunale in tutto il centro abitato della
Frazione di Chiaravalle della Colomba;
DISPONE
A. la trasmissione del presente provvedimento:
 all’Ente Gestore Soc. IRETI S.p.A.;
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 all’azienda U.S.L. di Piacenza Dipartimento di sanità Pubblica – U.O. Igiene Alimenti e
Nutrizione;
 all’ARPAE – Dipartimento Tecnico di Piacenza;
B. la pubblicazione di copia del presente provvedimento:
 all’albo Pretorio del Comune;
 sul sito internet del Comune di Alseno.
Alseno, 31/08/2018
IL SINDACO
ZUCCHI DAVIDE / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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