
COMT]NE DI NEPI
PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA DEL SINDACO No 23 DEL 24 settembre 2014

IL SINDACO

Viste le note della ASL di Viterbo prot. 40021 e 40018 del0510912014 "trasmissione referli ARPALAZIO"
relativi a campioni di acqua destinata al consumo umano" rispettivamente dell'impianto di dearsenificazione
Varano e Concio, nello specifico:

( Parametri di riferimento D.L.vo 31/2001 : Arsenico: 10 pg/l)
( Parametri di riferimento D.L.vo 3l/2001: Floruri : 1,5 mg/l)

Rilevato che dai dati delle suddette note Ausl emerge che dopo il trattamento di dearsenificazione, i
parametri arsenico e floruri sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'allegato I
D . l . vo  3  l / 01 ;

Considerato che per poter revocare I'ordinanza di non potabilità occorre verificare che anche
l'acqua in distribuzione presenti costantemente la conformità degli omonimi parametri ai limiti
previsti dal d.l.vo 31.2001 e che il gestore dell'impianto ne garantisca il regolare funzionamento;

Vista la nota della ASL di Viterbo prot. n. 40526 del 09.09.2014 avente ad oggetto 'osuperamento limiti
tabellari" relativamente ai prelievi effettuati alle fontane pubbliche di Via Palmiro Togliatti e Via S. Pio'V
che delinea un superamento per i Floruri dei parametri di riferimento di legge;

Comunicazione del
5t9t2014

PTINTO DI PRELIEVO PARAMETRO VALORE

n. prot. 40021

prelievo del 07 1081201 4

Impianto di Dearseni frcazione "Varano"-
entrata

Arsenico

Floruri

52 pgll

1,41 rngll
n. prot. 40021

prelievo del 07 10812014

Impianto di Dearsen i frcazione "Varano"-
uscita

Arsenico

Floruri

0,7 ptgll

1,24 mgll
Comunicazione del
5t9t20r4

PLINTO DI PRELIEVO PARAMETRO VALORE

n.  prot .400l8

prelievo del 07 10812014

Impianto di Dearsenificazione "Concio"-
entrata

Arsenico

Floruri

221tgl l

2,07 mgll
n. prot .400l8

prelievo del 07 10812014

Impianto di Dearsenificazione o'Concioo'-

uscita
Arsenico

Floruri

0,4 ptgll

0,50 mg/l



Vista ]'ulteriore nota dell'ASL di Viterbo prot. n. 42610 del 22.09.2014 avente ad oggetto trasmissione

referli ARPALAZIO relativi a campioni di acqua destinata al consumo umano", nello specifico:

Comunicazione del 2219 12014 PLINTO DI PRELIEVO PARAMETRO VALORE

n. prot. 42610

prelievo del 01 109 12014
Fontana Pubblica
Via Palmiro Tosliatti

Arsenico

Floruri

3 pg/l

2,08 mg/ l

n. prot. 42610
prelievo del 01 109 12014 Fontana Pubblica

Via S.  P io V
Arsenico

Floruri

3 pg/l

2 ,13  mg/ l
n. prot. 42610

prelievo del 0l 109 l20l 4
Fontana Pubblica
Piazza della Bottata

Arsenico

Floruri

10 pg/l

1,40 mg/l

n. prot. 42610

prelievo del 0I 109 1201 4
Fontana Pubblica
Piazza del Comune

Arsenico

Floruri

10 pg/ l

1 ,39  mg/ l

( Parametri di riferimento D.L.vo 31/2001 : Floruri = 1,5 mg/l)
( Parametri di riferimento D.L.vo 3ll200l: Arsenico = 10 pgll)

Richiamata I' ORDINANZADEL SINDACON' 16 DEL 2210712014;

Richiamate le note Talete spa n. 17380 del 16.09.2014 e n. 175'17 del18.09.2014 dalle quali si evince il

persistere di una serie di elementi ostativi, di natura tecnica ed economica, alla presa in carico degli impianti

di depurazione;

Preso atto che 1'acqua erogata al consumo umano in distribuzione in questo Comune non presenta valori

conformi ai valori di parametro previsto dall'allegato I D.L.vo 3ll200l in tutta la rete di distribuzione;

Consiilerato che f interruzione dell'approwigionamento idrico comporta maggiori pregiudizi rispetto alla

sua continuazione:

SOTTO IL PROFILO SANITARIO, FINO A NUOVA DTVERSA COMUNICAZIONE

ORDINA

DI UTILIZZAF{E L'ACQUA FORNITA TRAMITE PUBBLICO ACQUEDOTTO

ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PERL'IGIENE DOMESTICA.

E' VIETATO PER MOTIVI SANITARI OUALSIASI ALTRO USO DELL'ACQUA EROGATA DAL

PUBBLICO ACQUEDOTTO.

ihfldm*mr



Ir.a fqfnitu4a di acqua potabile idonea al consumo umano alla nonolazione è garantita dai seguenti
distributori:

I) FONTANA DEARSENIFICATA VIA DONATORI DI SANGUE
2) FONTANA DEARSENIFICATA VIA A. DE GASPERI

L'acqua erogata da questi distributori è conforme alla normativa per il consumo umano (D.L.vo
3112001 e ss.mm.ii.) come attestato nella nota Ausl n. 33463 del 17.07.2014 relativa ai prelievi del
17.46.2014, cui hanno fatto seguito gli interventi della LOGICA srlo come si evince dalla ricevuta
con la quale si attesta la manutenzione ordin aria fatta il giorno 24107120L4 con sostituzione dei
prefiltri in panno, controlavaggio dei filtri a carbone, pulizia delle lampade U.V ed effettuazione
delle regolazioni necessarie.

Si consiglia di prelevare 6 litri al giorno per persona, dautilizzare per gli usi potabili ed
alimentari secondo le indicazioni delle autorità sanitarie.

- Si raccomanda diutilizzare recipienti puliti e possibilmente disinfettati con gli appositi
prodotti in commercio.

- Sui raccomanda di utilizzare I'acqua entro due giorni, altrimenti va sostituita.

- Si raccomanda di non danneggiare o sporcare i rubinetti, di rispettare le normali regole di
igiene e di non lasciare rifiuti vicino alla fontana.


