REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE
ORDINANZA N. 99 del 13/12/2017
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RIPRISTINO POTABILITA' FONTANA PUBBLICA

PRESO ATTO
Della comunicazione prot. n. 21878 del 7-12-2017 a firma del dirigente medico SIAN dott. Robuffo
Giorgio, avente ad oggetto “Conformità delle acque destinate al consumo umano prelevati in data
5-12-2017 presso f.p. bivio s.s. per Penne-Comune di Pianella (PE)”;

CONSIDERATO
Che nella predetta comunicazione si afferma che il prelievo di acqua effettuato in data 5-12-2017 è
risultato conforme ai parametri stabiliti dalla legge, autorizzando pertanto a ripristinare l' uso dell' acqua
destinata al consumo umano;
VISTO
L' allegato referto relativo all' analisi microbiologica effettuata dall' Arta Abruzzo a firma del direttore del
distretto Dr.ssa Emanuela Scamosci.
ORDINA
La revoca dell' ordinanza n.89 del 9-11-2017, mediante la quale si vietava l' utilizzo dell' acqua derivante
dalla fontana pubblica sita nel territorio del comune di Pianella, al bivio tra la s.s. per Penne-Cepagatti.
Il ripristino dell' utilizzo della fontana pubblica indicata.

DEMANDA
al corpo di Polizia Municipale l' adozione delle misure idonee a rendere nota alla cittadinanza l' avvenuta
revoca anche mediante la rimozione degli avvisi di divieto collocati in loco;
all' ufficio affari generali per la pubblicazione on line all' albo pretorio e sul sito dell' ente;
AVVERTE
Che il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso giurisdizionale avanti al TAR – Sezione
di Pescara – entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.
Il presente provvedimento viene trasmesso:
al responsabile Area 4^ comunale ed al Comando di Polizia Municipale
alla Stazione dei Carabinieri di Pianella
alla ASL di Pescara – dipartimento di prevenzione
alla Prefettura di Pescara
all' ACA s.p.a.
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IL SINDACO
Avv. Sandro Marinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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