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COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO
─────────────────────────────────

IL SINDACO Oggetto:

ORDINANZA DIVIETO USO DELL'ACQUA EROGATA DALLA FONTANA
PUBBLICA DI VIA CAPITELLO PRESSO IL CIMITERO IN LOCALITA' RAI.

Preso atto della comunicazione prot. 99563 del 24.06.2020 dell’Ulss2 Marca Trevigiana –
Dipartimento di Prevenzione – Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione avente ad oggetto
“D.Lgs. n. 31/2001 “Controllo caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano”.
Prelievi di acque effettuati presso fontane pubbliche in Comune di San Polo di Piave, approvvigionate
da pozzi autonomi”;
Considerato che nella predetta comunicazione in relazione ai risultati delle analisi fisicochimiche effettuate dall’Arpav – Dipartimento Provinciale di Treviso, su campioni d’acqua prelevati
in data 13 maggio 2020 si invita a non far utilizzare l’acqua per uso umano derivante dalla fontana
pubblica di Via Capitello presso il Cimitero in località Rai;
Visto il referto n. 744025 relativo alle analisi fisico-chimiche effettuate dall’Arpav –
Dipartimento Provinciale di Treviso;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
Il divieto di utilizzo per il consumo umano dell’acqua erogata
dalla fontana pubblica di Via Capitello presso il Cimitero in località Rai
con effetto immediato e fino alla comunicazione da parte del competente servizio di igiene degli
alimenti e nutrizione dell’Ulss2 Marca Trevigiana in ordine al ripristino dei parametri di legge;
demanda al corpo di Polizia Locale di effettuare idonei avvisi mediante affissione alla suddetta
fontana pubblica con la dicitura “ACQUA NON IDONEA AL CONSUMO UMANO – D.Lgs.
2.2.2001 n. 31”;
Si dispone la pubblicazione on-line all’albo pretorio e sul sito dell’Ente.
AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA E’ AMMESSO IL RICORSO: giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari;

IL SINDACO
Nicola FANTUZZI*
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito Internet per il periodo della pubblicazione.
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