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IT10/0722


ORDINANZA  n.   137

Oggetto: Revoca ordinanza n. 135 del 19/11/2019 ad oggetto "Bollitura acqua potabile per usi domestici utenze in Localita' Gallona"


L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di novembre

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione –Via Fiume 137 – LA SPEZIA con nota prot. ASL – 45101 del 19/11/2019 acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 23884 del 19/11/2019, ha comunicato l’avvenuto superamento di parametri microbiologici previsti dal D. Lgs. 31/2001, relativamente ai campionamenti effettuati da Arpal il giorno 18/11/2019 sul punto di prelievo denominato Ciazzi-Traine
	con la stessa comunicazione l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino, ha richiesto al Comune di Levanto l’emissione di apposita ordinanza che imponga il consumo umano delle acque erogate solo previa bollitura;
	con propria Ordinanza n. 135 in data 19/11/2019 è stato ordinato a tutta la popolazione dimorante e residente in Località Gallona, con decorrenza immediata e fino revoca dell’Ordinanza stessa la bollitura dell’acqua potabile destinata al consumo umano;

VISTA la comunicazione di Acam Acque Spa prot. AQ002615-2019-P, registrata al protocollo del Comune di Levanto con il n. 24071 del 22/11/2019 con il quale è stato comunicato che gli esiti degli accertamenti analitici eseguiti, nella rete di distribuzione dell’acqua in Località Gallona, sul campione n. 3903714 del 20/11/2019 attestano il rientro dei parametri nei limiti di legge 

RITENUTO che non sussistano più le condizioni che erano alla base dell’emissione dell’Ordinanza stessa e, quindi, di procedere alla sua revoca a far data da oggi,; 

VISTI:
l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
lo Statuto Comunale 

REVOCA
Per i motivi descritti in narrativa e con decorrenza immediata 
L’Ordinanza n. 135 del 19/11/2019, ad oggetto " Bollitura acqua potabile per usi domestici utenze in Localita' Gallona " con la quale era stato ordinato a tutta la popolazione dimorante e residente nella località con decorrenza immediata e fino revoca dell’Ordinanza stessa, la bollitura dell’acqua potabile destinata al consumo umano.
DISPONE
Che la presente ordinanza oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio comunale pubblicata sul sito internet del Comune di Levanto e trasmessa al Comando della stazione dei Carabinieri di Levanto e che vengano rimosse le copie della precedente ordinanza affisse in località Gallona

AVVERTE
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto della Spezia entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'albo del Comune; al Tar Liguria entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

RENDE NOTO
che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 e co. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., il Responsabile del Procedimento relativo alla presente ordinanza è il Geom. Fabio BARLETTA, Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni e Ambiente dei Comuni di Levanto e Bonassola 


Levanto, 22-11-2019.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )

