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COMUNE DI RIO NELL'ELBA
N° 18

Data 23/05/14

OGGETTO: Ordinanza relativa alla sospensione per fini potabili dell'uso dell'acqua della
condotta in Località Nisporto .

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell' Azienda U.S.L: n° 6 di Livorno Dipartimento della Prevenzione
pervenuta in data 23/05/2014 con nota prot n° 2673 con la quale , nell'evidenziare il
superamento dei limiti previsti nel D.L.vo 31/01 per i parametri batteriologici ,viene proposta
l'emissione di Ordinanza di divieto d'uso potabile dell'acqua relativamente all'acqua di condotta
di Loc. Nisporto;
RITENUTO di dover provvedere , a salvaguardia della salute pubblica , alla immediata
sospensione dell'uso dell'acqua per fini potabili nella succitata via ;
VISTA la Legge n° 267/2000 e s.m.i ;

AVVISA

Che la condotta idrica di di Loc. Nisporto dovrà rimanere inutilizzata per il periodo necessario
per il ripristino della normalità .
Richiama l'attenzione del Presidente della Soc. ASA di Livorno, responsabile del buon
funzionamento delle condotte , affinché predisponga necessari ed urgenti accorgimenti tecnici
atti a ripristinare i parametri di legge.

ORDINA

L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'USO DELL'ACQUA PER FINI POTABILI IN LOCALITA'
NISPORTO
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La Soc. ASA di Livorno, l'Ufficio di Polizia Municipale ,gli Ufficiali e gli Agenti della Forza
Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente , che ha decorrenza immediata , nei
modi e nei termini previsti dalla Legge .
DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Presidente della Soc. ASA di Livorno e , per
conoscenza , all' U.S.L: n° 6 di Livorno Dipartimento della Prevenzione ed all'Ufficio Stampa del
Comune di Rio nell'Elba affinché la stessa sia resa nota attraverso comunicati stampa sui
mezzi di informazione

IL SINDACO
Danilo ALESSI
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