
ORDINANZA n. 3
Prot. Segr. Sindaco n.

Oggefto: Limitazioni d'
desti4ata al consumo

VISTO il D.Lgs. 31 del0
qualità dell'acqua destinara

VISTO che la Decisione
Comr4issione Europea
98/83lCE del Consiglio
umano in riferimento al v
quanto riguarda l'Arsenico,
negli orientamenti dell'
comit4to scientifico dei nisc
fino a20 mg/l;

VIST,A, la nota informativa
acque in regime di deroga e

VISTA la nota prot. n. 0,01
Distretto di Anzio e N
relativamente ad un
Lavini4, prelievo eseguito in

1. Il divieto del consurno
a donne in stato i
alle imprese ali

(P.zza Cesare Eattisti tL 2j -

- w\)u comutu. aflzb. ron a.tt

Città di Anzio
Medoqlia d'Oro ul MclitoCivile

del l l l02l2oll
1l prot. Gen.le 6073/2011

dell'acqua approvvigionata dall'acquedotto pubbtico
o ed alle imprese alimentari

IL SINDACO

I "Attuazione della direttiva 98l83lCE relativa alla
consumo umano";

emaîata
deroga

in data 2811012010 (C(2010) 7605) dalla
richiesta dall'Italia ai sensi della Direttiva
la qualità delle acque destinate al consumo

del pararnetro Arsenico si è espressa come segue ..perr
prove scientif,rche nei documenti indicati in riferimento

mondiale della sanità e nel parere del
ambientali consentono deroghe temporanee

ll'Istituto Superiore di Sanità in merito as.li utilizzi di
tazione d'uso:

264lGen dell' 08/0212011 con la quale la ASL RMFI
comunica il superamento del parametro arsenico
prelevato presso la fontanina pubblica di p.zza
04t02/201r

ORDINA

acqua proveniente dall'acquedotto pubblico destinata
a bambini con età inferiore ai tre anni di età ecl
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ORDINANZAn.3
Prot. Segr. Sindaco n.

2. Al Gestore del

3. Al Gestore del

al Comune di
il valore del
D.Lgs.3ll01 e

Alla ASL di Albano Servizi

D
D

D Trasmettere le
distribuzione delle
concentrazione del
Trasmettere a Questo
Attuare una
chiare possibili le
consumo umano nel
maggiore di 10 mgll (

Tale ordinanza sarà
ministero della Sanità di
Ministeriale di
28/10t20t0.

tr

tP.zza Cesare Eattisti n 1.5
- atulw. colt ulE. únzn. roni-it

Città di Anzio
Medaglio d'Oro ul Mcrito Citile

del lll02l20ll
I Prot. Gen.le 607312011

idrico integrato Acqualatina SpA di:
tr Prowedere distribuire alle scuole delf infanzia e mateme pubbliche

e private destinata al consumo umano con valori dei parametri
comspo i all'allegato I del D.Lgs. 3ll01 e smi;
Trasmettere
afto per le

Questo Comune le modalità di distribuzione
domestiche con la presenza di bambini

inferiore aLi

idrico integrato Acqua latina SpA e ad ATO 4:
L'immediato rip o della qualità dell'acqua erogata e di trasmettere

tempestivamente, il piano di rientro per riportare
di arsenico come dÍsposto nell'allegato I del

CHIEDE

Igiene e Alimenti di :

e la frequenza dei controlli sulla rete idrica di
destinate al consumo umano per verificare i valori di

con immediatezza, l' esito dei suddetti controlli:l
informativa per la popolazione al fine di rendere più
rnandazioni di limitazioni d'uso delle acque destinate aLl

in cui la concentrazione del parametro di arsenico si,a

in vigore nelle more della pubblicazioneda parte del
del Decretocon il Ministro dell'Ambiente

della decisione della CommissioneEuropea del
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ORDINANZA n. 3
Prot. Segr. Sindaco n.

Che Ia presente ordinanzil
affiggere nelle forme di
incaricati di assicurare il

Alle Autorità di Pub,bli
propn4 competenza - il ri

a

a

a

a

a

a

a

a Istituto Superiore di
00161 ROMA;

a

a

a

a

.A,RPALAZIO. Via G.

Comando di Polizia
U,O. Ambiente del
U.O. Pubblica
Dirigenti dei Circoli
Comando CompagniaL
Commissariato di PS
ASL RMH - Servizio
Prefettura di Roma, \/ia

,A.CQUALATTNA SPI\ -
Mimose 04100 Latinar:
,ATO 4 Latina -P.z:za

REGIONE LAZIO --
o Promozione

Q.zza Cesdrc Edttisti n 2.5 -

- arulw, comutu. tflzto.roma- it

la parte di
di leggr:;

frne
ognl

di Anzio, P.zza C. Battisti 25 :
di Anzio;

Comune di Anzio;
- I - I I - i l I O ;

di Anzio, V.le Marconi . 00042 Anzio:
o - Nettuno - V.le Antium n. 3, 00042 Anzio;
e degli Alirnenti- Yia B.go Garibaldi 12,00041Albanol
Novembre 119/A, 00187 Roma;
- Rep. Di lgiene delle Acque interne, Via Regina Elena 299,

52.00159 Roma:
,le P.L.Nervi snc - Centro Comm Latinafiori - torre l0

Libertà. 5 04100 LATINA:
Regionale Ambiente - Conservazione Ambiente

Ambientale- V.le del Tintorefto 433,00142 ROMA.

,Luciano

ú,*'q'n
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Città dÍ Anzio
Medaglio d'Oro al MeritoCirîle

del lll02l20l1
Prot. Gen.le 607312011

DISPONE

pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto dla
e notificata ai diretti interessati, nonché agli organi
o della stessa per quanto di competenza:

Sictrezza, al
e per

di verificame - ognuno per
altro effetto/conseguenza

chini


