Visto l’art. 50 del D. Lgs. .n°267 del 18.8.2000;
Vista l'art. 21-quinquies della L. 241/1990
REVOCA
dalla data odierna l'Ordinanza Sindacale p.g. n.160066 del 04.12.2018;
DISPONE
l’immediata comunicazione del presente provvedimento alla Società Geal S.p.A., al Dipartimento
Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
DISPONE altresì:
che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo
pretorio ed i normali mezzi di informazione;
IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Vista la nota p.g. n.162120 del 07/12/2018 con la quale l’U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha comunicato che l'acqua erogata è da ritenersi idonea al
consumo umano visto il rientro dei parametri microbiologici esaminati;

U

Vista l'Ordinanza Sindacale p.g. n.160066 del 04.12.2018, emessa a seguito della suddetta nota,
con la quale si ordinava alla popolazione, fino a nuovo avviso, il divieto di utilizzo a scopo
potabile dell'acqua erogata dalle fontane poste presso la Chiesa di S. Marco in Via delle Ville e
presso l'Hotel Celide in Via le Giusti, se non previa prolungata bollitura;
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Vista la nota Prot. Gen. n.159507 del 04.12.2018 con cui l’U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha comunicato che l’acqua erogata dalla fontana pubblica
posta presso la Chiesa di S. Marco in Via delle Ville e dalla fontana pubblica posta presso l'Hotel
Celide in Viale Giusti, visti i risultati delle analisi microbiologiche eseguite su campioni
prelevate dalle stesse, è da ritenersi non conforme e non potabile e, sulla base di quanto stabilito
dal D.Lgs. 31/2001 e specificato nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. Toscana 28 febbraio
2005 n.320, potenzialmente pericolosa per la salute;
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