Comune di Spigno Saturnia
Smistamento: AREA_@_ORGANI_AMMINISTRATIVI
Prt.G.0008520/2020 - U - 17/11/2020 19:06:24

C O M U N E D I S P I G N O S AT U R N I A
( Pr o v i n c i a d i L a t i n a )
M e d a g l i a d ’ A r g e n t o a l Va l o r C i v i l e

Ordinanza n. 60 del 17.11.2020
FENOMENO DI TORBIDITÀ DELL’ACQUA NEL COMUNE DI SPIGNO SATURNIA.
IL SINDACO
In qualità di autorità sanitaria locale
VISTA la nota del Gestore Idrico ACQUALATINA s.p.a. n. 2020O-12411 del 17.11.2020,
assunta al protocollo dell’ente comunale con progressivo n. 8518 del 17.11.2020, con la quale è
stato comunicato che è in corso il fenomeno della torbidità dell’acqua presso la Sorgente di
Capodacqua;
CONSIDERATO che il territorio comunale di Spigno Saturnia è interessato dal fenomeno di
torbidità dell’acqua in quanto dalla sopracitata comunicazione si evince che i valori riscontrati nei
punti di campionatura sono di 2,6 NTU;
COSIDERATO che come da protocollo operativo n. 6240 del 27.01.2020 il valore limite per la
torbidità è di 2 NTU;
RITENUTO di dover provvedere al riguardo ad emanare apposita ordinanza;
DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati
e a quanti individuati agli artt. 7 e 9 legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50, comma 4,
del D. Lgs. n., 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dell'art. 13 della
legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo, n. 59) e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/1980
("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962");
VISTI - il Testo Unico in materia di leggi sanitarie; - l'art. 50, V comma, del D. Lgs. n.
267/2000; - l'art. 5 del D.M. del 2703/1991; - il D.Lgs. n. 31/2001; - gli artt. 7 e ss , Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
ORDINA
Il DIVIETO, in tutto il territorio del Comune di Spigno Saturnia e sino a nuovo ordine,
DELL'USO E CONSUMO DELL'ACQUA A SCOPO POTABILE E SANITARIO.
Al Gestore Idrico Acqualatina s.p.a. di mettere in atto tutte le procedure e le azioni
necessarie a contrastare e ridurre il fenomeno della torbidità dell’acqua nel pieno rispetto della
Carta del Servizio Idrico Integrato.
All’Azienda Sanitaria Locale Latina di verificare costantemente la qualità delle acque e
comunicare i risultati all’amministrazione comunale.
INFORMA
Che è disponibile il servizio sostitutivo a mezzo autobotte ubicato presso il Palazzo
Comunale (parcheggio posteriore di Via Manzoni);
Che utenze particolarmente fragili (anziani, diversamente abili, ecc.) impossibilitati alla
mobilità possono contattare l’autorità di protezione civile locale/sindaco o i servizi sociali
(339.2715150 – 0771.64021 int. 8) per ricevere assistenza domiciliare;
Che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena il Gestore Idrico in base al
protocollo operativo n. 6240/2020 riscontrerà nelle zone interessate, valori conformi, a norma di
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legge, al consumo dell'acqua come bevanda, per la preparazione dei cibi e scopo sanitario, a seguito
delle debite verifiche degli organi competenti;
DISPONE
che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica,
demandando al Comando di Polizia Municipale gli adempimenti al riguardo necessari, nonché:
 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Spigno Saturnia;
 pubblicata sul sito internet del Comune di Spigno Saturnia;
 trasmessa al Settore Amministrativo – Area Servizi Sociali del Comune di Spigno Saturnia;
 trasmessa all’Associazione di Protezione Civile “Angeli dell’Ambiente”;
 trasmessa all’ASL di Latina - Dipartimento di Prevenzione;
 inviata al Gestore Idrico Acqualatina s.p.a.;
 inviata alla S.T.O. dell’ATO4;
 inviata all’ARPA Lazio – sezione Latina.
La presente ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza e competenza al Comando di
Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Minturno, alla Stazione Carabinieri Forestali
di Spigno Saturnia e all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Latina.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Lazio o, invia straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e
centoventi giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione.
IL SINDACO
Vento Salvatore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 17 novembre 2020
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