ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 19 del 26-09-2018

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER NON POTABILITÀ ACQUE CONSUMO CIVILE.
ORDINANZA DI NON POTABILITÀ NELLA FRAZIONE DI LE REGINE E
LOCALITÀ FONTANA VACCAIA, MASTROCARLO, CECCHETTO E
LAMBERTI;
IL SINDACO

IL SINDACO

VISTO: la risultanza delle analisi effettuate da AUSL Toscana Centro, pervenute al Prot. 11426/2018,
relativamente all' acqua proveniente dalle prese dei rami di acquedotto a servizio delle zone di: Le Regine,
Fontana Vaccaia, Mastrocarlo, Cecchetto e Lamberti;
VISTO: l’ interesse della collettività, al fine di garantire l’ erogazione dell’ acqua con accettabili condizioni
igienico – sanitarie;
VISTO l’ Art. 50, comma 5, TUEL. 267/2000, “……

in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ( …)”

DISPONE

a far data dal 26.09.2018

1. A seguito della presenza nella rete idrica di acqua non potabile, è fatto divieto di usare le acque del
pubblico acquedotto per scopi alimentari se non previa bollitura per almeno 20 minuti, nelle
seguenti zone: frazione Le Regine e località Fontana Vaccaia, Mastrocarlo, Cecchetto e Lamberti

2. Tutti i cittadini, residenti e non, sono tenuti a rispettare la presente Ordinanza.

- Il personale del Comune e gli Agenti di Polizia Municipale, provvederanno unitamente agli Agenti della
Forza Pubblica, al controllo delle disposizioni emanate.
- Gli Agenti della Polizia Municipale sono altresì incaricati della diffusione della presente Ordinanza.

Il SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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