
 

 

 
COMUNE DI VEJANO 

(Provincia di Viterbo) 

 
 

 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 11 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 9 DEL 11-04-2017 

 

 

Ufficio:  Sindaco 

 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 23.07.2016 

 

 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA la Legge 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATO in particolare l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 
febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 
acque destinate al consumo umano” secondo il quale: per acque destinate al 
consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, 
per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla 
loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in 
bottiglie o in contenitori; 
 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 23 del 27.07.2017 con la quale si è stabilito e 
disposto:  

- Fino a nuova disposizione, in virtù ed in forza dell' art. 50 comma 5 del D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii., il divieto all' utilizzo dell' acqua per usi potabili e per l' 
incorporazione negli alimenti e come bevanda, su tutto il territorio comunale,  

- Alla società ACEA ATO 2 S.P.A. di adottare le opportune iniziative volte al 
rientro del parametro di arsenico contenuto nelle acque nei limiti consentiti dalla 
legge per il consumo umano nonché adottare gli opportuni provvedimenti per la 
distribuzione alla cittadinanza di acqua dearsenificata tramite almeno due autobotti 
da collocare nell’area antistante la sede comunale in Piazza XX Settembre e 
nell’area del parcheggio limitrofo ai campi sportivi comunali; 
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CONSIDERATO CHE in data 29/12/2016 prot. 93609 con acquisizione al prot. 
comunale n. 7764, l'Asl di Viterbo comunicava gli esiti delle analisi chimiche 
effettuate sulle acque prelevate in data  19/12/2016 nel Comune di Vejano; 
 
CONSIDERATO CHE in data 30/01/2017 prot. 7606 con acquisizione al prot. 
comunale n. 508, l'Asl di Viterbo comunicava nuovamente gli esiti di cui sopra;  
 
CONSIDERATO CHE in data 03/04/2017 prot. 27124 con acquisizione al prot. 
comunale n. 1979, l'Asl di Viterbo comunicava gli esiti delle analisi chimiche 
effettuate sulle acque prelevate in data  07/03/2017 nel Comune di Vejano; 
 
RILEVATO CHE, in riferimento a tutti i controlli sopra citati, è emerso il seguente 
giudizio di idoneità d’uso, riportato nel testo del referto Asl:  
“Tutti i parametri microbiologici-chimici-indicatori esaminati sono conformi ai rispettivi 
valori di parametro previsti dall’Allegato I del d. lgs. N. 31/2001; 
 
RITENUTO che, acquisita la sopravvenuta doppia conformità ai parametri legislativi 
dei risultati delle analisi di cui sopra, risultano venuti meno i presupposti di fatto e di 
diritto legittimanti l’ordinanza di non potabilità dell' acqua per usi potabili e per l' 
incorporazione negli alimenti e come bevanda, su tutto il territorio comunale, 
emanata con atto n. 23 del 27.07.2017, e che pertanto nulla osta al ripristino della 
fruibilità dell’acqua per il consumo umano; 
 
VISTO l' art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale compete al 
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili 
ed urgenti; 

ORDINA 
 

Per le motivazioni sopra esposte, la revoca dell’ordinanza n.27 del 23.07.2016. 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sul Sito del Comune di 
Vejano e sull'Albo Pretorio on line dello stesso; 
che sia trasmessa all’Ente gestore del servizio Acea Ato 2 e al Servizio Asl di 
Viterbo. 
 

DEMANDA 
 

Agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi 
maggiormente frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza 
intera. 
 
Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso: 
- Entro 60 gg dalla data di pubblicazione al TAR della Lazio nei termini e con le 
modalità previsti dalla L. 1034/1971 e ss.mm.ii. 
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei 
termini e con le modalità previste dal D.P.R. 1199/1971 dalla data di notifica del 
presente atto. 
letto e sottoscritto a norma di legge. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

f.to Dott. Alberto RINELLI 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 11-04-2017                al 26-04-2017 

Lì  11-04-2017 

 

 IL MESSO COMUNALE 

F.to Carola Morani 

  

 

 


