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S e t t o r e  T e c n i c o  e  T e c n i c o  M a n u t e n t i v o  

 

I L  S I N D A C O  
  

Vista la propria ordinanza n. 1 del 30.05.2018, con cui, a seguito della non conformità del valore di parametro ARSENICO 11 ug/l, 

come da nota ASL n. 40322 del 28.05.2018, si ordinava la non potabilità delle acque per il consumo umano,  nelle zone corrispondenti 

al punto di prelievo F.P. GIARDINI; 

 

Vista la nota dell’Asl. n. 42100 del 04.06.2017, acquisita agli atti del Comune in data 05.06.2017 prot. n. 1819, con la quale comunica 

i referti analitici di laboratorio in merito al valore misurato di ARSENICO ai punti di prelievo F.P. GIARDINI e F.P. P.ZZA SAN 

SALVATORE e evidenzia che il valore del parametro ARSENICO è conforme ai limiti di legge previsti dal D.L.vo 31/2001, (valore 9 

ug/l); 

 

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si possa revocare l'ordinanza di non potabilità relativa a tutta la rete idrica corrispondenti al 

punto di prelievo F.P. GIARDINI e P.ZZA SAN SALVATORE; 

 

Vista la Legge 833 178 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo n.3 112001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Preso atto di quanto sopra premesso; 

 

Ravvisata la necessità ed opportunità di provvedere alla revoca dei divieti disposti con la soprarichiamata ordinanza; 

  

 

O R D I N A 

 

Di revocare il divieto di cui all’ordinanza n. 1/2018  ripristinando il normale uso dell’ acqua potabile distribuita dalla rete 

idrica. 

 

 

DISPONE 

A) Che copia del presente provvedimento sia trasmessa: 

 

• Asl Viterbo – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti Nutrizione Acque Potabili Pubbliche; 

• ARPALAZIO sezione di Viterbo; 

• Polizia Locale di Proceno; 

• Carabinieri di Acquapendente; 

• Prefettura; 

• Talete. 

                                                                                        

B) Che copia del presente provvedimento sia pubblicata: 

- all’Albo pretorio del Comune; 

- sul sito Internet del Comune di Proceno; 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Ing. P.G. Marziali del Comune di Proceno sito in P.zza della 

Libertà n. 12. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 05/06/2018 

 

 

 

IL SINDACO 

Cinzia Pellegrini 

Revoca ordinanza n. 1 di non potabilità dell’acqua per arsenico. 

 

NUMERO: 3 
 

DATA: 05/06/2018 

 


