Città di Anzio
Medoqlia d'Oro ul MclitoCivile

ORDINANZA n. 3
Prot.Segr.Sindacon.

1l

Oggefto:Limitazioni d'
desti4ataal consumo

dell'acquaapprovvigionata
dall'acquedotto
pubbtico
o ed alle impresealimentari

dellll02l2oll
prot.Gen.le6073/2011

IL SINDACO
VISTO il D.Lgs.31 del0
I "Attuazionedelladirettiva98l83lCErelativaalla
qualitàdell'acqua
destinara consumoumano";
VISTO che la Decisioneemaîata in data 2811012010
(C(2010) 7605) dalla
Comr4issione Europea
deroga richiesta dall'Italia ai sensi della Direttiva
98/83lCE del Consiglio
la qualità delle acquedestinateal consumo

umano in riferimento al v

del pararnetroArsenico si è espressacome segue..perr

quantoriguardal'Arsenico, provescientif,rche
nei documentiindicatiin riferimento
negli orientamentidell'
úzzaztoîe mondiale della sanità e nel parere del
comit4toscientificodei nisc sanitari e ambientaliconsentonoderoghetemporanee
fino a20 mg/l;
VIST,A, la nota informativa
acquein regime di derogae

ll'Istituto Superioredi Sanità in merito as.liutilizzi di
tazioned'uso:

VISTA la nota prot. n. 0,01264lGendell' 08/0212011
con la qualela ASL RMFI
Distretto di Anzio e N
comunicail superamentodel parametroarsenico
relativamente ad un
prelevatopresso la fontaninapubblica di p.zza
Lavini4,prelievoeseguitoin
04t02/201r
ORDINA
1. Il divieto del consurno

a donnein statoi
alle impreseali

acquaprovenientedall'acquedotto
pubblicodestinata
a bambini con età inferiore ai tre anni di età ecl
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Città di Anzio
Medaglio d'Oro ul Mcrito Citile

ORDINANZAn.3
Prot.Segr.Sindacon.

del lll02l20ll
Prot.Gen.le607312011

I

2. Al Gestore
del

tr

tr

idrico integratoAcqualatinaSpA di:
Prowedere distribuirealle scuoledelf infanziae matemepubbliche
e private
destinataal consumoumanocon valori dei parametri
comspo
i all'allegato
I delD.Lgs.3ll01 e smi;
Trasmettere QuestoComunele modalitàdi distribuzionemessein
afto per le
domestichecon la presenzadi bambini con el.à
inferiore aLi

3. Al Gestoredel

L'immediatorip
al Comunedi
il valore del
D.Lgs.3ll01e

idricointegratoAcqualatinaSpA e adATO 4:
o della qualità dell'acquaerogatae di trasmettere
tempestivamente,
il piano di rientro per riportare
di arsenico come dÍsposto nell'allegato I del

CHIEDE

Alla ASL di AlbanoServizi Igienee Alimenti di :

D

Trasmettere le
distribuzionedelle
concentrazionedel

D
D

Trasmettere
a Questo
conimmediatezza,
l' esitodei suddetticontrolli:l
Attuare una
informativaper la popolazioneal fine di renderepiù
chiarepossibilile
rnandazionidi limitazionid'uso delleacquedestinateaLl

consumoumano nel
maggioredi 10 mgll (
Tale ordinanzasarà
ministero della Sanità di

Ministeriale di
28/10t20t0.

e la frequenza dei controlli sulla rete idrica di
destinateal consumoumano per verificare i valori di

in cui la concentrazionedel parametrodi arsenicosi,a
in vigore nelle more della pubblicazioneda parte del
con il Ministro dell'Ambiente del Decreto

della decisione della CommissioneEuropea del
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Città dÍ Anzio
Medaglio d'Oro al MeritoCirîle

ORDINANZA n. 3
Prot.Segr.Sindacon.

del lll02l20l1
Prot.Gen.le607312011
DISPONE

Che Ia presenteordinanzil
affiggere nelle forme di

incaricatidi assicurare
il

pubblicataall'Albo Pretorio,in appositomanifestodla
e notificataai diretti interessati,nonchéagli organi
o dellastessaper quantodi competenza:

Alle Autorità di Pub,bli Sictrezza, al frne di verificame - ognuno per la parte di
propn4 competenza - il ri
e per ognl altro effetto/conseguenzadi leggr:;
a
a
a
a
a

a
a
a

a
a

a
a

Comandodi Polizia
U,O. Ambientedel
U.O.Pubblica
Dirigenti dei Circoli
Comando CompagniaL
Commissariatodi PS
ASL RMH - Servizio

di Anzio, P.zzaC. Battisti 25 :
di Anzio;
Comunedi Anzio;
-I-II-ilIO;
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

Prefetturadi Roma,\/ia
Novembre119/A,00187Roma;
- Rep.Di lgiene delleAcqueinterne,Via ReginaElena299,
Istituto Superioredi
00161ROMA;
.A,RPALAZIO.Via G.
52.00159
Roma:
,A.CQUALATTNASPI\ - ,le P.L.Nervi snc - Centro Comm Latinafiori - torre l0
Mimose 04100Latinar:
,ATO 4 Latina -P.z:za
Libertà. 5 04100LATINA:

REGIONE LAZIO -o Promozione

RegionaleAmbiente- Conservazione
Ambiente
Ambientale-V.le del Tintorefto 433,00142ROMA.

,Luciano

chini

ú,*'q'n
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