
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 
ORDINANZA n. 15 del 09/03/2018 

 
REVOCA ORDINANZA DI NON POTAB I L I TA’  DELL’ACQUA n . 9 del 15/02/2018 

 

I L  SINDACO 
 

VISTA la Legge 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
PREMESSO 
- Che con nota della Talete Spa, pervenuta al protocollo n. 1788/18, a causa del parziale malfunzionamento 
degli impianti impianti idrici pubblici, veniva richiesta l’ emissione di ordinanza cautelativa di non potabilità 
dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto, ad eccezione delle zone di Fajano – Canicole, Sambuco e Vie 
limitrofe; 
- Che pertanto si provvedeva ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti emettendo l’ordinanza n. 9 del 
15/02/2018, con la quale si dichiarava la non potabilità dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto, ad 
eccezione delle sole zone di Fajano – Canicole, Sambuco e Vie limitrofe; 
CONSIDERATO che con nota n. 2651 del 09/03/2018 la ASL Viterbo – Dipartimento di prevenzione – Servizio 
Igiene Alimenti, Nutrizione, Acque potabili comunicava “la conformità del parametro Arsenico e di tutti gli altri 
parametri microbiologici e chimici, di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 31/01 dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto”; 

CHE pertanto l’acqua erogata dal pubblico acquedotto è a tutti gli effetti potabile ed utilizzabile dalla 
cittadinanza; 
RITENUTO per quanto premesso di disporre la revoca dell’ordinanza di non potabilità n. 57 del 31/10/2017; 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
 

Di revocare l’ordinanza sindacale n. 9 del 15/02/2018, con la quale veniva 
dichiarata la non potabilità dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto e che la 
stessa è utilizzabile a tutti gli effetti dalla cittadinanza. 
 
NOT I F ICA 
La presente ordinanza : 
- Al gestore della rete distributiva dell’acquedotto pubblico: TALETE Spa, Via Gargana n. 34 – 01100 VITERBO; 
- Al Comando di Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza; 
- Alla ASL Viterbo – Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione, Acque potabili, con sede in 
Viterbo – Viale Trento n. 32; 
 
COMUNICA 
- Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Capranica (sezione dedicata), 
allegando le analisi trasmesse dalla ASL VT. 
- Che, al fine di garantire diffusa conoscenza, venga disposta l’affissione della presente ordinanza nel territorio comunale 
e comunicazione sui sistemi telematici in uso all’Ente. 
- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, 
alternativamente al capo di Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione. 
 
Capranica (VT), 09/03/2018 
 
 
 
 

Il Sindaco 
             Dott. Pietro Nocchi 
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