COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
Provincia di Latina
Comando Polizia Locale
Prot. ______

lì, 21/11/2018

Oggetto: fenomeno di torbidità dell’acqua nel territorio del comune di Spigno
Saturnia.
Ordinanza n° 40 / 2018
Il Commissario Straordinario
VISTE le note del gestore idrico Acqualatina Spa, n° 3830 e n° 20180-24836
del 20/11/2018 acquisite per posta elettronica, con cui si comunica che a
causa delle forti piogge, si stanno verificando intensi fenomeni di torbidità
presso le Sorgenti Mazzoccolo e Capodacqua;
ATTESO che nelle suddette note la Società sconsiglia l'utilizzo dell'acqua sia
per scopi igienici che per scopi alimentari;
VISTO il Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n° 31;
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute
pubblica;
VISTE le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale ai sensi
dell'art. 50, comma 4, del D, Lgs. n° 267/2000 e s m i (T. U. degli EE.LL.);
RITENUTA la propria competenza in merito;
ORDINA
IL DIVIETO in tutto il territorio comunale, sino a nuova e diversa Ordinanza,
dell'uso e consumo dell'acqua a scopo POTABILE, in particolare l'uso
dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi.
AV V E R T E
inoltre che la società Acqualatina S.p.a. sconsiglia l'utilizzo dell'acqua anche
per scopi igienici.
INFORMA
che il presente atto sarà revocato non appena la Società Acqualatina S.p.a.
comunicherà il rientro nella norma della erogazione dell'acqua dalle Sorgenti
Mazzoccolo e Capodacqua.
DISPONE
Di trasmettere la presente alla Polizia Locale.
Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del
Comune.
Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Monica PERNA
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