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Ufficio:

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE DEL 15-11-2021 N.33

Oggetto:

REVOCA ORDINANZA N. 31 DEL 12.11.2021

IL SINDACO
VISTA la propria Ordinanza n. 31 del 12.11.2021, avente ad oggetto “Ordinanza sindacale contingibile ed
urgente per la bollitura dell'acqua di acquedotto ad uso potabile, lavaggio di alimenti e per l'igiene dentale”;
RICHIAMATI il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano", la DGR 4080/2004 e succ. modifiche recante “Linee guida
regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano”;
A SEGUITO analisi effettuate il giorno 12.11.2021 con risultato ricevuto il giorno 15.11.2021 di ASSENZA DI
SALMONELLA da parte dell’ARPAV – assunta agli atti di questo Ente al n. 9913 di prot. del 15.11.2021;
VISTA la nota dell’ULSS n. 6 – prot. n. 176723 del 15.11.2021 - assunta agli atti di questo Ente al n. 9917 di
prot. del 15.11.2021 dove propone, a seguito comunicazione dell’ARPAV n. 830830 – di ASSENZA DI
SALMONELLA ai Sindaci, la revoca dell’ordinanza sindacale emessa in data 12.11.2021 di utilizzo di acqua
di rete ad uso potabile solo previa bollitura;
RITENUTO il venir meno delle condizioni precauzionali che avevano reso necessario l’emanazione
dell’ordinanza sindacale n. 31 del 12.11.2021 e che, pertanto, si possa procedere alla revoca della stessa,

ORDINA
• Per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati, che con effetto immediato, la
revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 31 del 12.11.2021.
DISPONE
• che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione
all’Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la massima divulgazione.
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INFORMA
•

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60)
giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi (120) giorni.

IL SINDACO
F.to Dott. Milan Roberto

______________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente ordinanza è
affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Bagnoli di Sopra, li__15-11-2021__
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IL responsabile
del servizio di Pubblicazione
F.to Osti Michelangelo
______________________________
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