COMUNE DI VILLA FARALDI
Provincia di Imperia
Via Cascione, 16 - 18010 Villa Faraldi (IM)
Tel 0183 41025 fax 0183 41002

Prot. n. 115/P/2021

ORDINANZA N.1/2021
(art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i.)
IL SINDACO
VISTI gli esiti analitici batteriologicamente sfavorevoli effettuati dall'ARPAL di Imperia e
comunicati dall'ASL territorialmente competente con nota via PEC del 21/01/2021, con la
quale è stata riscontrata la non corrispondenza ai valori di parametro fissati dal Dlgs 31/01 e
s.m.i. a seguito dei campionamenti effettuati nelle seguenti località:
ACQUEDOTTO BAUSO - Frazione Riva
ACQUEDOTTO VILLETTE – Frazione Deglio
ATTESO che il Gestore del servizio idrico integrato Rivieracqua s.c.p.a., destinatario della
comunicazione dell'ASL sopra menzionata, è tenuto ad effettuare gli opportuni accertamenti
al fine di rilevare le cause di inquinamento e di procedere con l'immediata esecuzione degli
interventi necessari al ripristino della normalità;
CONSIDERATO che nelle more della verifica dell’efficacia degli interventi adottati ed ai
successivi campionamenti di verifica delle regolarità dei valori, le acque di cui trattasi devono
ritenersi NON IDONEE PER GLI USI POTABILI, sia come bevanda che con incorporazione negli
alimenti, consentendone l’uso esclusivamente per fini igienici;
CONSIDERATA la necessità di emettere ordinanza contingibile e urgente di divieto dell'uso
potabile dell'acqua, limitatamente alle utenze servite dagli acquedotti sopra indicati, fino al
ripristino delle condizioni di conformità;
ORDINA
Di vietare con effetto immediato e fino a nuova disposizione l'uso potabile dell'acqua
erogata nelle seguenti località: Frazione Riva e Frazione Deglio.
Di stabilire che per gli usi alimentari l'utilizzo dell'acqua è consentita previa
ebollizione.
La presente ordinanza, valida fino a revoca per nuovi e sopraggiunti motivi, è pubblicizzata
nelle forme più idonee.
Copia della presente è trasmessa per opportuna conoscenza all'U.O. Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione, Presidio di Imperia, all'Amministrazione Provinciale, all'ARPAL.
Lì, 27/01/2021

IL SINDACO
Rag. ELENA Corrado
(firmata in orignale)

