
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

 ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 37     ORIGINALE

N.21 DEL 05-06-20

IL SINDACO

Vista la nota prot. n.  9311, pervenuta a mezzo PEC il giorno 04.06.2020, dall’ ASL 02-

Lanciano – Vasco – Chieti – UOC – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione, con la quale si comunica che a seguito di analisi microbiologica
a cura della SIAN della ASL 02 Lanciano – Vasto – Chieti, di cui al verbale di prelievo n, 93,
relativa al punto di campionamento sito in località Bocca di Valle nel Comune di
Guardiagrele, la stessa ha dato esito di NON CONFORMITA’;
Vista l’urgente necessità di intervenire in modo da salvaguardare la salute degli utenti;-

Visto l’art. 54 della Legge 267/2000;-

ORDINA

Con effetto immediato quanto segue:

L’acqua erogata  in loc. Bocca di Valle, in considerazione della nota prot. n. 93111.
pervenuta a mezzo PEC il giorno 04.06.2020, dall’ ASL 02  Lanciano – Vasco – Chieti che
descrive una situazione di non conformità della stessa,  non potrà essere utilizzata  ne
fruita;
Che venga precluso’ l’accesso alla stessa da parte della cittadinanza tramite apposita2.
azione di saracinesca della tubazione e  del rubinetto di smistamento della stessa oltre
che di posizionamento di apposito avviso informativo in loco;
Alla società SASI, di provvedere a quanto segue:3.
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Oggetto: DIVIETO DI  UTILIZZO ACQUA  PER SCOPI ALIMENTARI EROGATA IN
LOCALITA' BOCCA DI VALLE A SEGUITO DI ANALISI MICROBIOLOGICA
RISULTATA NON CONFORME AGLI STANDARD DI QUALITA' FISSATI DAL D.
LGS. 31/2001 E S.M.I.
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Ripristino della potabilità dell’acqua erogata e all’invio copia dei provvedimentia.
assunti alla Regione Abruzzo Ufficio IAN e PA-Servizio Sanità Veterinaria e
Sicurezza Alimentare Direzione Politiche della Salute;
Effettuazione di apposite analisi comprovanti il ripristino della potabilità dellab.
stessa e invio delle copie al predetto ufficio regionale

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito-

internet del Comune di Guardiagrele;
Che del contenuto della medesima sia informata la popolazione interessa mediante affissione-

di apposito avviso  in loco;
Che la stessa venga trasmessa all’ASL n. 02 – Lanciano – Vasto – Chieti, alla Regione Abruzzo-

– Ufficio  IAN e PA- Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare Direzione Politiche della
Salute e alla SASI;
Che la medesima sarà revocata non appena saranno cessate le cause per la quale è stata-

emessa;

Guardiagrele, lì 05-06-20
         Il SINDACO

    --DAL POZZO SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della
presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, li'   05-06-20 Il Messo Notificatore
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