
C I T T A '   D I   F E L T R E

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 36 del  14/11/2018
- Segreteria Generale\\Ufficio Segreteria

Oggetto: REVOCA PARZIALE dell'Ordinanza n. 32 del 02/11/2018 di divieto di utilizzo
dell'acqua  della  rete  idrica  pubblica  per  consumo umano  in  tutto  il  territorio
comunale.  DICHIARAZIONE  potabilità  dell'acqua  solo  in  alcune  zone  del
territorio  di:  Via Casonetto, Col Fiorito,  Pont, Nemeggio, Villapaiera, Celarda,
Anzù, Canal, Sanzan, Foen e Ospedale.

IL SINDACO

RICHIAMATE le seguenti ordinanze:
– n.  32 del 02/11/2018 di divieto di utilizzo dell'acqua della rete idrica pubblica per consumo

umano  ad  uso  alimentare,  se  non  dopo  adeguata  bollitura  di  almeno  5  minuti,  in  tutto  il
territorio comunale;

– n. 34 del 07/11/2018 con la quale revocava PARZIALMENTE l'Ordinanza Sindacale n.  32 del
02.11.2018 di divieto di utilizzo dell'acqua per consumo umano ad uso alimentare, se non dopo
adeguata bollitura di almeno 5 minuti,  in tutto il territorio comunale,  dichiarando potabile
l'acqua delle sole zone rifornite dall'acquedotto Toro Pedavena e precisamente del territorio
comunale ricompreso  nella zona del centro città (come da planimetria - zona all'interno del
perimetro evidenziato in rosso), di Viale Pedavena e laterali, di Viale Farra e laterali escluso
l'ospedale  e ordinava di mantenere in essere l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 02.11.2018 di
divieto di utilizzo dell'acqua per consumo umano ad uso alimentare,  se non dopo adeguata
bollitura di almeno 5 minuti, nel territorio comunale non ricompreso nelle zone dell'elenco
sopracitato;

– nr. 35 del 12/11/2018  con la quale revocava PARZIALMENTE l'Ordinanza Sindacale n.  32
del 02.11.2018 di divieto di utilizzo dell'acqua per consumo umano ad uso alimentare, se non
dopo  adeguata  bollitura  di  almeno  5  minuti,  in  tutto  il  territorio  comunale,  dichiarando
potabile l'acqua  delle  sole  zone  rifornite  dagli  acquedotti  di  Valle  di  Lamen  –  sorgente
Colmeda, Arson – sorgente San Mauro, Lasen – sorgente Lasen Alta e Lasen Bassa, San
Martino – sorgente Santo, e ordinava di mantenere in essere l'Ordinanza Sindacale n. 32 del
02.11.2018 di divieto di utilizzo dell'acqua per consumo umano ad uso alimentare, se non dopo
adeguata bollitura di almeno 5 minuti,  nel territorio comunale non ricompreso nelle zone
degli elenchi sopraccitati;

CONSIDERATO che gli accertamenti eseguiti da A.R.P.A.V. di Treviso del 14/11/2018 prelevati in
data  12/11/2018 presso gli  acquedotti  di  Valle di  Canzoi – sorgente La Stua (prelievi collettore
entrata Ospedale lato Nord; c/o Cimitero Foen e c/o Bar Giapponese) sono risultati conformi ai
parametri  indicatori  della  potabilità  dell'acqua erogata  dalla  rete  idrica  pubblica  nell'ambito  del
territorio comunale di competenza dell'A.A.T.O. Alto Veneto e gestita dalla Società BIM Gestione
Servizi Pubblici Spa con sede in Belluno, come da nota trasmessa dall'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
prot. n. 67882/67888 del 14/11/2018;



DATO ATTO che l'acqua della rete di distribuzione nel territorio servito dall'acquedotto comunale
sopracitato è rientrata nei valori limite previsti dal D. Lgs. n. 31/2001;

VISTA  la  comunicazione  dell'Ente  Gestore  Bim  Gestione  Servizi  Pubblici  S.p.A.  prot.  n.
37672/2018 del 14/11/2018, che richiede di modificare l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 02/11/2018,
indicando la POTABILITA' dell'acqua per le zone di:  Via Casonetto, Col Fiorito, Pont, Nemeggio,
Villapaiera, Celarda, Anzù, Canal, Sanzan, Foen e Ospedale, assicurando la pubblicità nei confronti
della popolazione;

ACCERTATA la  potabilità  delle  acque  della  rete  idro-potabile  in  servizio  presso  il  territorio
comunale  ricompreso  nelle  zone  di:  Via  Casonetto,  Col  Fiorito,  Pont,  Nemeggio,  Villapaiera,
Celarda, Anzù, Canal, Sanzan, Foen e Ospedale;

RITENUTO, pertanto, che nulla osta alla revoca parziale dell'ordinanza n. 32 del 02/11/2018;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001;

REVOCA

PARZIALMENTE l'Ordinanza Sindacale n.  32 del 02.11.2018 di divieto di utilizzo dell'acqua
per consumo umano ad uso alimentare, se non dopo adeguata bollitura di almeno 5 minuti, in tutto
il  territorio  comunale,  DICHIARANDO  POTABILE  l'acqua  delle  sole  zone  rifornite
dall'acquedotto Valle di Canzoi e precisamente del territorio comunale ricompreso nelle zone di:
di Via Casonetto, Col Fiorito, Pont, Nemeggio, Villapaiera, Celarda, Anzù, Canal, Sanzan,
Foen e Ospedale.

DISPONE

di  mantenere  in  essere  l'Ordinanza  Sindacale  n.  32  del  02.11.2018  di  divieto  di  utilizzo
dell'acqua per  consumo umano ad uso alimentare,  se  non dopo adeguata bollitura  di  almeno 5
minuti, nel territorio comunale ricompreso nelle zone di Tomo - Villaga - Costa Solana - Vignui
- Villabruna e Pezzol;

CONFERMA

la POTABILITA' dell'acqua del territorio comunale ricompreso NELLA ZONA DEL CENTRO
CITTA'  (come  da  planimetria  allegata  all'ordinanza  n.  34/2018  -  zona  all'interno  del
perimetro evidenziato in rosso), DI VIALE PEDAVENA E LATERALI, DI VIALE FARRA E
LATERALI ESCLUSO L'OSPEDALE, come da Ordinanza n. 34 del 07/11/2018 e nel territorio
comunale  ricompreso  nelle  zone  di:  LASEN,  PREN,  CARDENZAN,  ARSON,   LAMEN,
VELLAI,  CART,  ZERMEN,  UMIN,  COLLI  DI  MURLE"  come  da  odinanza  nr.  35  del
12/11/2018 in attesa degli esiti delle analisi in corso;

DISPONE

– è fatto  obbligo alla  Società gestrice della rete idrica BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. di
dare  tempestiva  comunicazione  e  pubblicità  alla  cittadinanza  dell'avvenuto  ripristino  della
qualità dell'acqua potabile dell'acquedotto interessato;



– la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e l'invio della stessa alla Società
gestrice  della  rete  idrica  BIM  Gestione  Servizi  Pubblici  S.p.A.  e  all'Azienda  ULSS  n.  1
Dolomiti.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale competente
per territorio oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi
e termini di legge.

Il Sindaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


