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L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di ottobre, il Sindaco Giuseppetti Luca
Maria

VISTA la nota inviata a questo Ente dall'A.S.S.M. s.p.a. - gestore del servizio idrico integrato
per il Comune di Caldarola - in data 13/09/2019, registrata al n. 8692 di protocollo generale,
con la quale è stata comunicata la non conformità dell'acqua distribuita al consumo umano,
rispetto ai limiti di legge, nell'acquedotto a servizio delle Frazioni Valcimarra, in
corrispondenza della Via Nazionale, e Bistocco;

DATO ATTO che l'anomalia riscontrata era relativa alla sospetta presenza di "Enterococco";

VISTA la propria precedente ordinanza n. 198 (R.G. 218) del 13/09/2019 con la quale si era
proceduto al divieto di uso di acqua ai fini potabili e alimentari erogata dall'acquedotto
comunale nelle frazioni di Valcimarra — Via Nazionale e Bistocco;

VISTA la nota inviata a questo Ente dall' A.S.S.M. s.p.a. - gestore del servizio idrico integrato
per il Comune di Caldarola - in data 18/10/2019, registrata al n. 10128 di protocollo generale,
con la quale si comunica che, a seguito del trattamento di disinfezione ed esecuzione di analisi
in autocontrollo, dagli esami batteriologici effettuati sia in maniera diretta, che tramite il
Servizio ASUR, le acque risultano esenti da presenze batteriologiche nocive;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere alla revoca dell'ordinanza n. 198 (R.G.

218) del 13/09/2019;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco
quale Autorità Locale in materia sanitaria;

REVOCA
l'Ordinanza n. 198 (R.G. 218) del 13/09/2019 avente a oggetto: "DIVIETO USO ACQUA
POTABILE NELLE FRAZIONI VALCIMARRA - VIA NAZIONALE E BISTOCCO"

Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 198 DEL 13/09/2019 AVENTE A
OGGETTO: "DIVIETO USO ACQUA POTABILE NELLE FRAZIONI
VALCIMARRA - VIA NAZIONALE E BISTOCCO"
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DISPONE
che la presente ordinanza di revoca venga resa nota alla cittadinanza mediante avviso ed inviata
per opportuna conoscenza ai seguenti Enti o soggetti interessati:
-  A.S.S.M. S.p.a. di Tolentino - PEC: segreteria.assm@legalmail.it;

—A.S.U.R. Marche — Area Vasta n 3 di Macerata — PEC: areavasta3.asur@emarche.it ;   •

—A.R.P.A.M. Dipartimento di Macerata — PEC: arpam.dipartimentomacerata@emarche.it;
—Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
—Al Comando Polizia Municipale - PEC: vigili@pec.comune.caldarola.mc.it;
—Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: tmc30473@pec.carabinieri.it;
—Regione  Carabinieri  Forestale  Marche  —  Stazione  di  Camerino  -    PEC:

fmc43271 @pec.carabinieri.it;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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