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ORDINANZA NO 59
IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 57 del 02 -09- 2016 con la quale per motivi di

salvaguardia della salute pubblica è stato vietato di utitizzare a scopo potabile !'acqua proveniente
dall'acquedotto cittadino, su specifiche direttive della competente gestore Alto Catore Servizi s.p.a. ;

Dato atto che prontamente sono stati adottati provvedimenti atti a ricondurre l'acqua distribuita

entro i parametri di legge;

Vista la nota del gestore della rete idrica comunale, a firma del Direttore tecnico geom. Antonio Spinello,
che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziate, acquisita in data O5lOgl2O.L6 prot.
n. 18002, trasmessa anche al!'ASL competente,ai Responsabili di Esercizio e Gestione e alI'ATO Calore
lrpino,con la quale si comunica che i controlli analitici condotti sulta rete di distribuzione del comune di San

Giorgio del Sannio,hanno evidenziato valori e parametri di routine ,conformi a quelli del D.Lgs 3t/OL e

s.m.i.;

Ritenuto quindi di revocare la propria !'Ordinanza di non potabitità n.57 del 02 -09-2016;

Visto il Testo Unico Leggi Sanitarie;

Visto !'art 54 del decreto legislativo 18.08.2000 n"267 e s.m.i ;

ORDINA

-La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 02 -09- 2016 riferita atta non potabilìtà

dell'acqua distribuita dal pubblico acquedotto comunale;

-Dispone di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza
pubblicazione su! sito internet comunale,albo pretorio on
riposo,cittadinanza ;

di revoca ed al relativo contenuto mediante
line, Vigili urbani,Carabinieri,Scuole,Case di

Gli agenti di polizia comunale sono incaricati della esecuzione e atta divutgazione della presente ordinanza
di revoca .

Contro la presente ordinanza di revoca e' ammesso ricorso al Tribunate
Campania ai sensi della Iegge t034/7L, oppure in via alternativa ricorso s

Repubblica ai sensi del D.P.R.1,t99l7t

trativo Regionale della

inarìe.-al Presidente della

DACODalla residenza municipale 05 -09- 2016

Prof.on e Mario Pepe
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Al Sindsco
Comune di Son Giorgio del §onnio

gEggslpceliqss@p"EÈs$ss$!s,it

Al Responsobìle 5.1.S.P. A§L-BN
dott'. Tommoso Zerellc

Viq P. Mascellnr,s
Benevento

Fsx 0824-3083Sf

AI Responsobile Servizio Esercizis
ing. Froncesco Monoco

Al Responsobile Gestiontrle
georn. Generoso D'Arnafo

Al Com missorio Stroordinorio
ATO Colore lrpino

Prof,,Giovsnni Colucci

'Fox',08?5-76881

Cggeito: Comunicqzione risultoto onolisi - Comune di Son Giorglo de} Ssnnio (EN)

Si comunico clte i controlli onoliti:ci condotti sulls r:ete di distribuzione del comune di
Ssn Giorgio del Ssnnio {BN} in dsto 02.09,2016 presso i seguenti punti di prelievo;

1) Fontonino pubblìco piozzo RisorgimentÒ
2) Serbqi,oio Centro Ur,bano Alto (Partenza)
3) Serbatoio Centra tJrbano Bosso {Portenzo}

Hqnno evid'enziato vslori dei porornetri di routlne chirnici e microbiolog,ici (Bafrer,i Coli{ormi a 37 "C
ed *scherichia Coli) con{orrni o quelli normati dal D.Legs.vo 3l/01 e s.m,i.
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