COMUNE DI MOIANO
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

ORDINANZA n. 8 del 23.07.2015

Vista la relazione di servizio dell’ARPAC prot. n. 46601 del 23.07.2015,
assunta al protocollo comunale in data prot. n.4284 del 23.07.2015, con la
quale sono state comunicate le risultanze degli esami batteriologici sui
campioni di acqua prelevati in data 22.07.2015 dalla fontana pubblica di via
San Vito;
Preso atto che dai risultati delle prove batteriologiche effettuate sull'acqua
prelevata è emersa la non rispondenza ai valori di parametro stabiliti dalla
normativa vigente in materia;
Ravvisata la necessità di dover intervenire immediatamente, per la tutela e la
salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, VIETANDO L'UTILIZZO al
consumo umano dell'acqua relativamente alla zona “frazione Luzzano”, fino
a nuove verifiche;
Visto l’articolo 50, 5° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

ORDINA

al fine di eliminare le condizioni di potenziale pericolo nell’uso potabile
dell’acqua, distribuita dal civico acquedotto, limitatamente alla zona
“frazione Luzzano, è fatto divieto, di utilizzare per scopi potabili l’acqua
fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente
provvedimento.

1.2. – ai titolari di pubblici esercizi ed ai soggetti gestori di servizi di
ristorazione di comunità è fatto divieto di utilizzo per uso potabile
dell’acqua distribuita dal civico acquedotto fino a nuova analoga
disposizione di revoca del presente provvedimento.

stabilisce

1.3. – che la società
Tecno-Bios
provveda a monitorare, in
collaborazione con l’Arpac competente, lo stato di inquinamento
dell’acqua distribuita, facendo obbligo alla stessa società di comunicare
tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio;

1.4. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano
immediata efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio e sino al momento dell’avvenuta comunicazione di
diminuzione del grado di criticità;
informa

1.5 - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il
presente atto / provvedimento è il Responsabile UTC Arch. Massaro
Gabriele.
1.6 – che la presente ordinanza:
a)
sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del
Comune;
b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza
delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di
stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più
ampia diffusione possibile;
c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale ;

d) sia notificata all’Azienda Sanitaria Locale di Benevento;
e) sia comunicata al Prefetto di Benevento;
f) sia notificata alla Tecno Bios;
g) sia comunicata all’Arpac.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line, oppure,
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni

Moiano , 23.07.2015

Il Sindaco
Avv. Giacomo Buonanno

