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COMUNE DI VALFORNACE (MC) 
Piazza Vittorio Veneto n. 90  Valfornace (MC) 

Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435 

 

COPIA 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 31 DEL 26-08-2022 

 

 

 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 29 DEL 25/08/2022 - DIVIETO UTILIZZO 

ACQUA POTABILE 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  ventisei del mese di agosto, nella sede Comunale, nel proprio 

ufficio  

 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 29 del 25/08/2022 con la quale si è imposto il divieto utilizzo acqua per 

uso potabile, nelle sotto elencate località servite dall’acquedotto comunale “Le Vene”, con decorrenza 

immediata: 

 

- Via G. Marconi; 

- Via Aldo Moro; 

- Via Fornace; 

- Via Don Luigi Orione; 

- Loc. Beldiletto; 

 

VISTI gli esiti delle analisi di controllo trasmessi dalla Assm SpA con nota assunta al prot.n. 10485 

del 26/08/2022, dai quali si evince che i valori relativi ai parametri qualitativi dell’acqua proveniente 

dall’acquedotto “Le Vene” sono conformi; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla revoca del divieto di utilizzo dell’acqua proveniente 

dall’acquedotto comunale per uso potabile con decorrenza immediata; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 2000; 
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RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del  D.Lgs 18 agosto 2000, n. 2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

DISPONE 

 

 La revoca dell’ordinanza n. 29 del 25/08/2022 con decorrenza immediata, relativa al 

di divieto utilizzo acqua per uso potabile, nelle sotto elencate località  e vie servite dall’acquedotto 

comunale “Le Vene”, in quanto alla data odierna i valori relativi ai parametri qualitativi dell’acqua 

risultano conformi: 

- Via G. Marconi; 

- Via Aldo Moro; 

- Via Fornace; 

- Via Don Luigi Orione; 

- Loc. Beldiletto; 

- che della presente Ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti 

nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web 

istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso; 

- che al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il 

rispetto della presente Ordinanza Sindacale. 
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Visto attestante la regolarità dell’istruttoria. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to    

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO 

 F.to  Massimo Citracca 

 

___________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Valfornace,  

 

IL SINDACO 

 Massimo Citracca 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì  26-08-2022 

 

 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

  

 


