Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

124
06/12/2018

REVOCA DELL’ORDINANZA N. 119 DEL 30/11/2018 RELATIVA ALLA
LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 119 del 30/11/2018, con la quale si ordinava il
divieto di utilizzo dell’acqua della rete idrica per consumo umano in tutto il territorio comunale se
non dopo adeguata bollitura;
Vista la nota assunta al prot. com. n. 30119 in data 6/12/2018, con la quale il gestore del servizio
idrico Lura Ambiente S.P.A comunica che, a seguito delle analisi effettuate in data 5/12/2018, si
riscontra in tutti i punti controllati la conformità dei parametri microbiologici ai sensi del D. Lgs.
31/ 2001;
Accertato pertanto che sono venuti a cessare i motivi che hanno portato alla emissione della
precedente Ordinanza n. 119 del 30/11/2018
Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 267 del 18.2.2000 che pone in capo al Sindaco, quale ufficiale di
governo, l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell’incolumità
pubblica;
ORDINA
La revoca immediata della propria precedente Ordinanza n. 119 del 30/11/2018 essendo venuti a
cessare i motivi che ne hanno imposto l’adozione.
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio comunale e venga data la massima
diffusione alla cittadinanza ed a tutte le utenze del servizio idrico.
Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito internet del Comune di Caronno Pertusella e
sul sito di Lura Ambiente S.P.A., congiuntamente alle analisi microbiologiche del 5/12/2018
trasmesse in data 6/12/2018 da Lura Ambiente S.P.A. al Comune di Caronno Pertusella con prot.
com. n. 30119.
Di continuare la clorazione per almeno 10 giorni e di intensificare i campionamenti sulla rete per
appurare la stabilità di conformità dell’acqua.
Copia del presente provvedimento viene inoltrato, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza ad ATS competente.
Il Sindaco
GIUDICI MARCO / INFOCERT SPA
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