
Comune di Mondavio
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA ORDINANZA N. 9 DEL 16-12-2021

COPIA
_________

Registro Generale n. 59

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 9 DEL 16-12-2021

Area: II SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Oggetto ACQUEDOTTO DI MONDAVIO PUNTO DI PRELIEVO N. 8 (LOC. SAN
FILIPPO FONTANA PUBBLICA PIAZZALE CHIESA) - SUPERAMENTO
VALORI DI PARAMETRO DI CUI ALL'ALLEGATO I PARTE A DEL
D.LGS 31/01 - ORDINANZA DI NON POTABILITÀ
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I L    SINDACO

PREMESSO:

che in data 16.12.2021, con nota n. 106470 assunta agli atti al prot. n. 10429, l’ASUR-
MARCHE - Area Vasta 1 Dipartimento di Prevenzione di Fano - Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione, ha comunicato l’esito delle analisi effettuate su prelievi dalle condutture idriche
comunali;

che si è riscontrato presso il punto di prelievo n. 8 (Loc. San Filippo fontana pubblica piazzale-
chiesa) il superamento del valore di parametro di cui all’allegato I - parte A del D. Lgs. 31/01
per il parametro “Enterococchi”, tale da non consentire il consumo umano dell’acqua distribuita
nelle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 8 dell’acquedotto comunale e a tutte le altre
zone interessate dallo stesso acquedotto;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’igiene pubblica, come il fatto sopraindicato rappresenta;

VISTO l’art. 50 del D. L.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTE le vigenti leggi in materia;

Tutto ciò premesso

O R D I N A

- E’ fatto divieto di utilizzo per consumo umano dell’acqua distribuita nelle zone
corrispondenti al punto di prelievo n. 8 dell’acquedotto comunale e a tutte le altre zone
interessate dalla fornitura del deposito di San Filippo sul Cesano;
- E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza;
- E’ fatto d’obbligo a Marche Multiservizi S.p.a., quale Ente Gestore, di individuare
tempestivamente le cause della non conformità e attuare i correttivi gestionali di
competenza necessari all’immediato ripristino della qualità delle acque erogate;

       AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza si può far ricorso giurisdizionale avanti al tribunale
Amministrativo delle Marche, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto;

Che il Servizio Comunale di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a
garantire il rispetto del presente provvedimento insieme agli altri soggetti della forza pubblica;

Che il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte di ASUR MARCHE - Area Vasta 1
Dipartimento di Prevenzione di Fano, dell’avvenuto ripristino delle condizioni di conformità
dell’acqua erogata, ai parametri di legge;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all’albo
pretorio del Comune;

Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:
- Comando Polizia Municipale di Mondavio
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- Ufficio Tecnico Comunale di Mondavio
- ASUR MARCHE - Area Vasta 1 Dipartimento di Prevenzione di Fano
- Marche Multiservizi s.p.a. di Pesaro
- A.A.T.O. n. 1 Marche Nord Pesaro e Urbino

  

Letto e sottoscritto a norma di legge.
          IL SINDACO

    f.to Dott. Mirco Zenobi
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Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

che la presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi-

dal 16-12-021 al 30-12-021-

Reg. n. 1608  del 16-12-021-

Dalla residenza comunale, lì   16-12-021

IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Bacchiocchi Graziano)

_______________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Mondavio, lì 16-12-021

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
(Rag. Antonella Torelli)

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni-
consecutivi

dal 16-12-021 al 30-12-021-

Dalla residenza comunale, lì

IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Graziano Bacchiocchi)
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