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Prot.6924 - 20a6 - Ordiíanza nr.11 del 20

OB del 10 oetobre 2016 su1la Non

ocGETîO: REvOC,a Ordinanza nr.

potabilità delle
ca'oluogo'

OTÍOBRE 201b

acquè destiltate al

consumo umallo in

coti

11 sifldaco

la comunicazioni delf'Azienda Sanitaria Locale ASL LT UOSD
Servizio Iglene .Alimentare e Nutrizionafe
SIAN
al protocolfo generale de1
22450 / lroala / 2aa6 acquisita in atti
comune di cori LT il 20 ottobre 2a16 aI 1]î.6922/2ar6, earl la quale
comunica i valori delÌ'A.rsenico in concentrazione inferiore a
duanto previsto da1 D.Lgs. 31/2001 su canpioni di acqua prelevati
ín data 13 ottobre 2016 dalla rete pubblica di Cora capofuogo 1e
cui analisi segnalano parametri inferiori di Arsenico così come
previsti da1 Dipartimento lstituzionale e Territoric) Direzione
Regionale -Ambiente Regione Lazio ;
50 comma 5) e 1'art. 54 conma 2) del Decreto
VISTO l'art.
Legislatrvo 18 agosto 2OO0 nr. 267 "Testo unico delle leggi
sul1 ' ordinamento degli enti focali ";
vISTo i1 viqente sLatuto Comunafe;

VISTA.

D

I SPONE

REVOCA DELL'ORDTNANZA NR. 08 DE], 10 OTTOBRE 2016 SULLA
NON POTABILITA' DELLE ACQUE DESTINATE A1, CONSUMO I]MANO IN
CORT CAPOLUOGO.

LA

DISPONE

>che il presente prowedimenLo è reso noto a1la cittadinanza
tranite pubblici avwisi, atfissione all'Albo Pretorio de1 comune e
Comune .
internet
del

Copia del presente atto può essere richiesta pr.esso I'Ufficìo Tecnico
Comunale Servizio -&nbiente e protezione CiviÌe del Conune di CORI LT.
Si infonna inoltre, così corne prevrsto daÌÌ'articoÌo 3 comma 4 defÌa
Legge 24a/9a e s.m.i. che avwerso il presente prol'vedimento, si potrà
presentare ricor.so presso il T.A,R. entro 60 gior.ni o ìn alternativa aÌ
Presidente delÌa Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione
del presente atto.
Si invìa la presente alÌ'AÌbo Pretorio del Comune per fa sua affissione e
per quanto di competenza: Prefettura di Latina uTG, Ministero della
Salute, Regione f,azio, Comando Polizia Municipale, Conìando Stazione
carabinieri di coRr LT, corpo ForestaÌe deLlo stato stazione di coRr !T.
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S nda.o dei ComLrne di Corì
e-mail slndaco@comLrae.cori,it.it

spett. ATO 4 Provin.ìa d: Latina
e-mall seg.eter a@aiq{ltiina.il
Spelt.le Acqurlalìra S.pA.
c.a. Dr. Terraacìanì
e'rnaìl
ale:raadro,terraccian @acqualatìna.il

5p€:l.le Regione Lazio
Direzìone Reglonale An-rbienie e
Slsternl NètuÉ ì

e-mail srodolico@regione.l3zio.,:
AI Doli. Angeio Fracassr
Dlrigen:e SlAa,l sede Ap.ì|a CÍsterna

e'mall

Oggè*o: Ri.hiesta dì

a.f

r?cèssi(qaLrsl.:.t;.ra.it

revocè del 'o.dlnanza di non potabÌlÌtà rete idrica Cor] centr-o

Con nota prot. n.782la del l9lÌ0/?01E peruenLrla tram te fax , arpa Lazio ha
cgrr!:ìlcaao chelearallsi di laboratorlo efettLralè s!iaan,]p oni dl acq!a prel€vatr dal Servzio
s..ivente in dala 131:0120:16 dìì fontanini della relepr!l,l.adì Corì, r lpe:lan. par il paramelrt
Arsenico i1 lirllite prevl:lo dal D.Lts31/2001,
Perlafto si rich:ede ls.eroca Celia ordinanza n.8 de 1011012016 di drvìetc d'Lj30 de lacquè
dèsllia:è èÌ consLrl1o L.laldno perle ulenzeserviie dalla.eleid.ica Lli Cori ceniaa,
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