
COMT]NE DI NEPI
( PROVINCIA DI VITERBO )

ORDINZA DEL SINDACO NO 16 DEL22 LUGLIO 2OI4

IL SINDACO

Vista la nota della Talete spa prot. 6790 del 0210412014 "S.l. l . ATOl Lazio Nord/Viterbo - 1o fàse
irnpianti di potabilizzazione regionali Arsenico e Fluoro - Analisi funzionamento impianti di
potabilizzazione Comuni gestiti da Talete S.p.a. - Problematiche presenza acqua torbida rete idrica
Comune di Nepi. Attivita in atto.";
Richiamata l '  ORDINANZA DEL SINDACO No 9 DEL 1010412014;
Vista la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Infiastrutture, Ambiente e Politiche

Abitative" recepita con prot. 12757 del 03/0712014, nella quale si allegava i l cronoprogramma della
ditta appaltatrice relativo alla sostituzione del materiale filtrante;
Vista la nota dell 'Azienda Unita Sanitaria Locale Viterbo prot. 13725 del 1710712014 "S.l. l  . Lazio

Nord Viterbo - 1o fase impianti di potabilizzazione regionali Arsenico e Floruri. Sostitr-rzione

idrossido di fèrro - Impianti vari" nella quale "Con rifèrimento alle note della Soc. Talete s.p.a.

recanti quanto in oggetto, con le quali viene comunicato che, in occasione della sostituzione del

materiale filtrante , gli impianti di dearsenificazione vengono bypassati e pertanto, fino al ripristino

del regolare fbnzionamento degli stessi, il tenore di arsenico nell'acqua in distribuzione è
verosimilmente superiore ai 20 pgll in quanto trattasi di impianti di 1" fase";
Considerato che dagli ultimi dati empirici precedentemente comunicati dalla Ar-rsl Viterbo l'acqua

erogata al consumo umano in distribuzione in questo Comune non presenta comllnque valori

confbrmi al valore di parametro previsto dall'allegato I D.L.vo 3112001;
Considerato che I'interruzione dell'approvvigionamento idrico compofia maggiori pregiudizi

rispetto alla sua continuazione:

SOTTO IL PROFILO SANITARIO, CON DECORRENZA 2210712014 E FINO A NIJOVA

DIVERSA COMI.JNICAZIONE

ORDINA

DI IJTILIZZARE L'ACQUA FORNITA TRAMITE PUBBLICO ACQUEDOTTO
ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI E PBR L'IGIENE
DOMESTICA.

E' VIETATO PER MOTIVI SANITARI OIJALSIASI ALTRO USO DELL'ACOTJA EROGATA

DAL PTJBBLICO ACQTJEDOTTO.

INDACO
ro Sol



La fornitura alla popolazione di acqua potabile idonea al consumo umano viene sarantita dai seguenti
distributori:

1) FONTANA DEARSENIFICATA VIA DONATORI DI SANGUE PARAMETRO
ARSENICO - VALORE 7 pgll;

2) FONTANA DEARSENIFICATA VIA A. DE GASPERI - PARAMETRO ARSENICO
- VALORE 10 pgll;

L'acqua erogata da questi distributori è conforme alla normativa per il consumo umano (D.L.vo
3112001 e ss.mm.ii.). Sono adottati tutti gli accorgimenti atti a garanfire I'igiene dell'acqua e
sono efTettuati controlli periodici sulla conformità della stessa alla normativa, dal gestore del
distributore e dalla AUSL:

- Si consiglia di prelevare 6 litri al giorno per persona, da utilizzare per gli usi potabili ed
alimentari secondo le indi cazioni delle autorità sanitarie.

- Si raccomanda di utilizzare recipienti puliti e possibilmente disinfettati con gli appositi
prodotti in commercio.

- Sui raccomanda di ufihzzare l'acqua entro due giorni, altrimenti va sostituita.

- Si raccomanda di non danneggiare o sporcare i rubinetti e rispettare le normali regole di
igiene e di non lasciare rifiuti vicino alla fontana.


