
Ordinanza N. 32
Data di registrazione 11/02/2020

OGGETTO:

REVOCA  ORDINANZA  N.  19  DEL  27/01/2020,  RECANTE  “LIMITAZIONI
ALL'USO  DELL'ACQUA  PROVENIENTE  DAL  POZZO  CAPRANICA  E
TRATTATA  DALL’IMPIANTO  DI  DEARSENIFICAZIONE  IN  LOC.
CHIANELLO”;

AREA VI - MANUTENZIONE

VISTA l'ordinanza n. 19 del 27/01/2020, recante “Limitazioni all'uso dell'acqua proveniente dal
pozzo Capranica e trattata dall’impianto di dearsenificazione in loc. Chianello”;

TENUTO CONTO CHE:

 sono terminati,  con buon esito,  i  lavori  di  rigenerazione  del  materiale  filtrante  presente

all'interno dell'impianto di dearsenificazione in loc. Chianello;

 con nota prot. 2450 del 10/02/2020 la soc. Hydrocon srl ha trasmesso il rapporto di prova n.

454_20  dal  quale  il  valore  di  arsenico  acquedetto  Chianello,  all'uscita  impianto  di

dearsenificazione risulta conforme ai limiti di legge previsti dal D. L.vo 31/2001;

V I S T A la Legge n. 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

V I S T O il Decreto Legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, "Attuazione

della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla  qualità  delle  acque  destinate  al  consumo  umano",  che

stabilisce per diversi parametri dei valori limiti specifici, adeguati a garantire che le acque possano

essere consumate in condizioni di sicurezza nell’intero arco della vita;

IN OTTEMPERANZA:

- alla Legge n.833/78 e successive modifiche ed integrazioni;

- al Decreto Legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

SOTTO IL PROFILO GIURIDICO AMMINISTRATIVO



CON DECORRENZA IMMEDIATA

CON I POTERI DI CUI ALL' ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/2000

O R D I N A

La revoca dell'ordinanza n. 19 del 27/01/2020.

Rimangono in vigore le ordinanze: 

 n° 11 del 19/01/2015 recante "Limitazioni all'uso dell'acqua proveniente dal pubblico
acquedotto servito dal lago di Vico";

 n°  135  del  25/07/2017  recante  "Limitazioni  all'uso  dell'acqua  proveniente  dalla
sorgente del Fogliano".

La  presente  ordinanza  è  pubblicata  sul  sito  del  comune  di  Ronciglione

(www.comune.ronciglione.vt.it).

Avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  TAR Lazio  entro  60  giorni  dalla  data  di
pubblicazione o, alternativamente,  al  Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di
pubblicazione. 

IL SINDACO
MENGONI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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