COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Rimini
<<<<>>>>

ORDINANZA

n. 03

Oggetto: Revoca ordinanza contingibile ed urgente n. 02 del 02/02/2019;
IL SINDACO
Vista e richiamata la propria ordinanza n. 02 del 02/02/2019 con la quale era disposto il divieto di utilizzo a
scopo potabile ed alimentare, se non previo trattamento termico di bollitura. dell'acqua erogata dalle porzioni
di acquedotto alimentate dal Partitore di Monte Moscellino e indicativamente nelle località di :Perticara,
Miniera, Montecchio, Cà de Masi, Casalecchio, Centoia, Pian del Bosco, Cà del Gallo, Can,ipo Rosso, Cà
Gianessi, Le Ville di Torricella, Cà di Gori, Cà Masciolini, Case Angeletti, Vigiolo;
Dato atto che tale divieto era valido fino ad esito positivo degli accertamenti, di competenza dell' U.O.
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione -A.U.S.L. della Romagna, necessari alla verifica del ripristino delle
caratteristiche di qualità dell'acqua previste dalla normativa vigente;
Vista la nota in data 07/02/2019, pervenuta al protocollo comunale in medesima data prot. n. 1189,
dell' A.U.S.L. della Romagna- U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione di Rimini, con la quale tenuto conto
di quanto riferisce l'Ente gestore e a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti analitici condotti su
campione di acqua prelevato da personale tecnico della scrivente U.0., in data 04/02/2019, presso il punto di
campionamento situato in località Perticara nel Comune di Novafeltria, propone la revoca dell'ordinanza
sopracitata;
Ritenuto, per le motivazioni sopra addotte, di dover revocare la propria ordinanza n. 02 del 02/02/2019;

REVOCA
La propria ordinanza n. 02 del 02/02/2019 concernente il "Divieto di utilizzo per il consumo umano, se non
previo trattamento termico di bollitura, dell'acqua distribuita dalle porzioni di acquedotto a servizio del
Comune di Novafeltria , alimentate dal partitore di Monte Moscellino".

DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza sindacale all'Albo Pretorio comunale;
La diffusione della presente Ordinanza sindacale, anche mediante estratto della parte dispositiva, mediante
affis.sione nelle bacheche comunali, nei posti di maggior frequentazione, e pubblicazione sul sito Internet del
comune di Novafeltria, per renderla nota alla cittadinanza;
La notifica della presente Ordinanza, tramite fax, al Direttore Reti Hera (fax 0541 908200) e al Direttore del
Dipartimento di Sanità Pubblica -U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - dell' A.U.S.L. di Rimini
(fax 0541 707215)

Dalla Residenza Municipale, lì 08/02/2019

