COMUNE DI COLONNA
PROVINCIA DI ROMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROT. N. 3308

A.P. N. 300

ORDINANZA SINDACALE
N. 10
Oggetto: Misure di prevenzione a tutela della qualità delle acque provenienti
del 24/5/2010
da pozzi e destinate al consumo umano

IL SINDACO
Richiamato il D.Lgs. 31/2001 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano;
Vista la nota prot. n. 34980 del 13 maggio 2010 acquisita agli atti del Comune di Colonna in data
17/5/2010, con la quale il servizio SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) della
Azienda ASL RM H ha rappresentato la necessità di adottare misure preventive nei confronti dei
pozzi le cui acque sono utilizzate per uso umano da enti, esercizi pubblici o privati, stante la
possibilità che localmente si riscontrino tracce di elementi chimici quali il fluoro, l’arsenico il
manganese;
Ritenuto indispensabile adottare misure preventive a tutela della salute della cittadinanza,
sensibilizzando gli esercenti di attività alimentari che utilizzano acque provenienti da pozzo come
ingrediente per la preparazione di alimenti destinati al consumo umano affinché effettuino controlli
periodici sulle caratteristiche qualitative delle acque;
Ritenuto doveroso uniformarsi alla richiesta di emissione di ordinanza, avanzata dalla Asl RM H;
Visto l’art.50 del D.Lgs.267/00;

ORDINA
Tutti i privati e i pubblici esercizi che utilizzano o che intendano utilizzare acque da pozzo per il
consumo umano e/o come ingrediente per la preparazione di alimenti destinati al consumo umano
sono tenuti:
ad effettuare controlli periodici sulle caratteristiche qualitative dell’acqua, ricomprendendo in
particolare i parametri microbiologici e chimici di routine, per l’evidenza del fluoro, dell’arsenico e
del manganese;
ad acquisire preventivamente un giudizio di idoneità per uso umano dell’acqua medesima, rilasciato
dalla ASL di competenza ai sensi dell’art. 5 bis del D. Lgs. 31/200.

DISPONE
che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, e
sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.colonna.roma.it e che venga notificata al
servizio SIAN della ASL RM H.
Il Servizio di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.

IL SINDACO
f.to: Augusto Cappellini

