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

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 34 del  07/11/2018
- Segreteria Generale

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.

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza 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;

CONSIDERATO che gli accertamenti eseguiti da A.R.P.A.V. di Treviso del 06/11/2018 prelevato in
data 03/11/2018 presso l'acquedotto Toro Pedavena, 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. 66096 del
06/11/2018 assunta al protocollo in data 06/11/2018 al n. 23035;

DATO ATTO che l’acqua della rete di distribuzione nel territorio servito dall'acquedotto comunale
sopraccitato 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.
36469/2018 del 06/11/2018 assunta al protocollo in data 07/11/2018 al n. 23043, che richiede di
modificare l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 702/11/2018, indicando la potabilità dell'acqua per la
“ZONA DEL CAPOLUOGO”, assicurando la pubblicità nei confronti della popolazione;

VISTA  la  comunicazione  dell'Ente  Gestore  Bim  Gestione  Servizi  Pubblici  S.p.A.  prot.  n.
36488/2018 del 07/11/2018 assunta al protocollo in data 07/11/2018 al n. 23050, che richiede di
modificare l’Ordinanza Sindacale n. 32 del 702/11/2018, indicando la potabilità dell'acqua per la
“ZONA DEL CENTRO CITTA'  (come da  planimetria  allegata  – zona all'interno del  perimetro
evidenziato in rosso), DI VIALE PEDAVENA E LATERALI, DI VIALE FARRA E LATERALI
ESCLUSO L'OSPEDALE”, assicurando la pubblicità nei confronti della popolazione;

ACCERTATA la  potabilità  delle  acque  della  rete  idro-potabile  in  servizio  presso  il  territorio
comunale ricompreso NELLA ZONA DEL CENTRO CITTA' (come da planimetria allegata - zona
all'interno del perimetro evidenziato in rosso), DI VIALE PEDAVENA E LATERALI, DI VIALE
FARRA E LATERALI ESCLUSO L'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 Toro Pedavena e precisamente del territorio comunale ricompreso NELLA
ZONA DEL CENTRO CITTA' (come da planimetria allegata - zona all'interno del perimetro
evidenziato  in  rosso),  DI  VIALE  PEDAVENA  E  LATERALI,  DI  VIALE  FARRA  E
LATERALI ESCLUSO L'OSPEDALE;

ORDINA

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 SOPRACCITATO;

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.


