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sindacale n. 27 del26.7 .2017- potabilità dell'acqua.

IL SINDACO

Iuglio 2017 che vietava l'uso potabile dell'acqua, limitandone l'uso aiVista l'ordinanza n. 27 del26
soli scopi igienici;

Atteso che, a seguito dell'emissione di detta ordinanzast è proweduto immediatamente ad adottare
le idonee misure per 1'elimrnazione degli inconvenienti rilevati;

Accertato che in data 29 e 30 settembre20lT si è proweduto ad effettuare le analisi di controllo;

Visto che in data 05 ottobre 2017 sono pervenuti al protocollo dell'Ente n. I 5214 e 15216 i risultati
di dette analisi che dichiarano che i parametri microbiologici e chimici ricercati rientrano nei limiti
del decreto legislativo n. 3112001 e pertanto è possibile la revoca del prorvedimento di limitazione
assunto con ordinanza n.2712017;

Visto l'art. 38 della legge 142190;

Visto il D.Lgs. n" 26712000;

Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA

con decorrenza immediata la revoca della propria ordrnanza sindacale n. 27 del 26 luglio 2017,
essendo cessate le motivazioni della sua adozione, in quanto il Laboratorio RICERCHE
BIOLOGICHE s.a.s. di Sarubbi Augusto & C. di Castrovillari ha fornito i risultati delle analisi dai
quali si evince che i parametri microbiologici e chimici ricercati rientrano nei limiti del decreto
legislativo n.3112001, pertanto è nuovamente consentito lutilizzo dell'acqua di rete per uso
potabile.

DISPONE

Che la presente Ordinanzavenga pubblicata all'Albo Pretorio comunale per l5 giorni, sulle pagine
web del Comune ed in altri luoghi pubblici.
Comunicata alla Sorical di Cosenza e all'A.S. di Taverna di Montalto Uffugo.

Dalla residenza municipale, lì " ii U'[ {" ?017
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