Municipio della Città del Vasto
Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE
N. 85 DEL 18/11/2021

OGGETTO: REVOCA DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER USO UMANO - VASTO
MARINA
IL SINDACO

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 83 del 12/11/2020 finalizzata al divieto di utilizzo dell’acqua per scopi
alimentari nel territorio di Vasto Marina a causa di valori non conformi del contenuto in batteri Coliformi;

VISTA la nota acquisita in data 18/11/2021, Prot. Comunale n. 68313, relativa ai risultati analitici del
“Campionamento di acque destinate al consumo umano” con la quale il Dott. Ercole Ranalli, Direttore del
Servizio Alimenti e della Nutrizione della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, comunica che, le analisi effettuate
dall’ARTA Abruzzo su un campione di acqua destinata al consumo umano oggetto dell’Ordinanza sopra
richiamata (Codice RI-ARAP – Rubinetto interno Impianto di Trattamento acque sito in viale Germania,
Comune di San Salvo), prelevato in data 15/11/2021 (Verbale n. 214), è risultato conforme agli standard di
qualità fissati dal D.Lgs. n. 31/2001;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di dover adottare specifico provvedimento finalizzato alla revoca
dell’Ordinanza n. 83 del 12/11/2021;

VISTO l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ORDINA
per le motivazioni richiamate in premessa, la revoca dell’Ordinanza n. 83 del 12/11/2021 di divieto di
utilizzo dell’acqua per scopi alimentari nel territorio di Vasto Marina, in quanto le analisi eseguite
successivamente attestano valori conformi alla vigente normativa.

DISPONE




che venga avvisata la cittadinanza di Vasto Marina mediante l’affissione di manifesti in luoghi
pubblici e/o altri strumenti idonei allo scopo;
che il presente atto sia notificato, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al
Servizio IESP della ASL Lanciano-Chieti-Vasto e trasmesso al Prefetto di Chieti;
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

INCARICA



l’ufficio Patrimonio Comunale per l’affissione dei manifesti;
il Comando di Polizia Municipale per l’avviso della cittadinanza;

AVVERTE
Il presente provvedimento definitivo è impugnabile nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del medesimo innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ovvero entro il termine di centoventi
giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Francesco Menna
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