Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Ordinanza
N. 32 del 17-05-2018
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA ACQUA POTABILE N. 30 DEL 10.05.2018

IL SINDACO

VISTA la nota dell'Azienda Sanitaria Locale - Matera - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della
Salute Umana - U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del 16.05.2018 e acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 9457 del 17.05.2018 con la quale viene comunicato il “… rientro dei valori consentiti
della norma del parametro TRIALOMETANI totali nei serbatoi di … … Demanio Campagnolo Basso”;
PRESO ATTO che nella suddetta nota il Responsabile del Procedimento dell’U.O. Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione propone, tra l’altro, la revoca dell’Ordinanza n. 30 del 0.05.2018 in oggetto
concernente il divieto di utilizzo ad uso potabile dell’acqua servita dal citato serbatoio di Demanio
Campagnolo Basso;
RITENUTO, pertanto, che sono venuti a mancare i presupposti che hanno portato all’emissione della
precedente Ordinanza n. 30/2018;
VISTE le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), dell'art. 13
della Legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dell'art. 117 del D.Lgs. n.
112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n.
327/1980 (Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962);
VISTI:
Il R.D. n. 1265/1934 “Testo Unico delle leggi sanitarie”
L'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Il D.Lgs. n. 31/2001;
Gli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
ORDINA
La revoca immediata dell’ordinanza n. 30 del 10.05.2018 essendo venuti a cessare i motivi che ne
hanno imposto l’adozione
DISPONE
Che al presente provvedimento, venga data la massima pubblicità e diffusione mediatica, venga
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bernalda e sul sito internet del Comune di Bernalda, nonché
trasmessa via PEC:
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- All'A.S.M. - Matera - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – U.O.
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (asmbasilicata.ruparbasilicata.it);
- All'Acquedotto Lucano (protocollo.acquedottolucano.it);
- All'A.R.P.A.B. (protocollo.arpab.it);
- Alla stazione Carabinieri di Metaponto (tmt26639.carabinieri.it);
- Al Comando Brigata della Guardia di finanza (mt1040000p.gdf.it);
- Al Comando Provinciale Carabinieri Forestali (cp.matera.corpoforestale.it);
La presente viene inviata per opportuna conoscenza e competenza al Comando di Polizia Locale di
Bernalda.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e, in via straordinaria,
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio.
IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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