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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

ORDINANZA N. 17   DEL  17/06/2021

OGGETTO: DIVIETO  di utilizzo per il consumo umano dell’acqua erogata dalle rete idrica comunale
nelle seguenti località: Località San Cesareo, Sant’Elia Ferretto, Magliano DISTRETTO
ACQUEDOTTISTICO SAN CESAREO MAGLIANO

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano”;

VISTA la comunicazione preliminare risultati analitici dei parametri chimici e microbiologici sui
campioni di acque, trasmesso dal servizio Laboratoristico  dell’ARPAM di Pesaro ed allegato alla nota
ASUR  51509 del 16.06.2021 che evidenzia ESITI NON CONFORMI a norma dell'Allegato I parte B del
D.Lgs 31/2001 in relazione al campione di acqua potabile  prelevato il 15.06.2021 presso il punto di
prelievo FANO- 15 Magliano Fontana Pubblica del Comune di Fano per il  Parametro “Trialometani totale”;

 VISTA la nota ASUR 51509 del 16.06.2021  acquisita al protocollo generale del Comune di Fano
con P.G. 48481 del 16.06.2021 avente per oggetto “Acquedotto Comune di Fano: punto di prelievo n. 15
superamento Valore di cui all'Allegato I, Parte B del D.Lgs. 31/01 e succ. mm. ii. Proposta di provvedimenti
tecnici e amministrativi”con la nel trasmettere i "risultati parziali delle analisi eseguite  su campioni
d'acqua prelevato in data  15 giugno 2021 presso il punto di prelievo n. 15 (Magliano) che hanno
dimostrato il superamento dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B del D.Lgs. 31/01 e succ. ii e
mm., per il parametro “Trialometani – totale. (valore riscontrato 32,2 µg/l)....omissis... Si chiede...... 1) in
applicazione dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 31/01 e succ. mm. ii., di adottare specifico provvedimento
amministrativo per vietare  al consumo umano l'acqua distribuita nelle zone corrispondenti al punto di
prelievo n. 15 inviandone copia a questo Servizio; 2) in applicazione dell'art. 10 comma 2 del D.lgs. 31/01 e
succ. mm. ii.,  di individuare tempestivamente le cause che hanno determinato la non conformità di cui
sopra,  e di comunicare a questo Servizio, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti tecnici e correttivi
gestionali adottati per l'immediato ripristino della qualità dell'acqua erogate, nonché i controlli interni
effettuati e l'eventuale  fonte di approvvigionamento alternativa; 3) in applicazione dell'art. 10 comma 4
D.lgs. 31/01 e succ. mm. ii., di informare i consumatori interessati, in ordine ai provvedimenti adottati.

VISTA la nota ASET del 16.06.2021anticipata a mezzo e-mail con la quale in riferimento alla nota
ASUR di cui sopra si evidenzia che: “Siamo a comunicare che in data 15/06/2021, come da programma di
monitoraggio interno, anche il nostro laboratorio ha eseguito analisi nel punto di prelievo n 15 - rapporto
di prova n°2100369.-005 del 16/06/21, (allegato in copia).   Le analisi eseguite per il parametro
Trialometani totali ha riscontrato un valore di 24 µg, /l , inferiore,  al limite massimo previsto dall’Allegato
I, parte B del D.Lgs. 31/01. Al fine di verificare la congruenza del dato nel  rapporto di prova
n°2100369.-005 a seguito della comunicazione dell’organo di controllo,  è stato predisposto un ulteriore
campionamento in data 16/06/2021 rapporto di prova n° 2100382-001 del 16/06/21 , (allegato in copia).
L’analisi eseguite per il secondo campione, ha  rilevatoun valore per il parametro Trialometani totali di
19µg, /l inferiore al limite massimo previsto dall’Allegato I, parte B del D.Lgs. 31/01 e completamente
congruente con campione n° 1 (2100369.-005) prelevato in data 15/06/2021 (allegato in copia). Dopo
quanto esposto: • Visti i valori  di trialometani totali riscontrati dal laboratorio diAset Spa , accreditato
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 nei due campioni prelevati in data 15 e 16 giugno 2021, • Considerato che
entrambi i campioni prelevati e analizzati, risultano conformi per il parametro  Trialometani totali di cui
all’Allegato I, parte B del D.Lgs. 31/01.  Si propone al Sindaco del comune di Fano,  di non emettere alcun
provvedimento di limitazione dell’uso di acqua potabile per la zona San Cesareo/ Magliano”;
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VISTI rapporti di prova allegati alla nota di cui sopra;
CONSIDERATO che su esplicita richiesta formulata dall'UOC Ambiente,  ASET Spa inoltrava a

mezzo email stralcio planimetrico individuando in giallo l'area nella quale   vietare al consumo umano
l'acqua distribuita dal pubblico acquedotto: Località San Cesareo, Sant’Elia Ferretto, Magliano
DISTRETTO ACQUEDOTTISTICO SAN CESAREO MAGLIANO.

RITENUTO, ancorchè le analisi di parte non abbiano dimostrato superamenti del paramento
indagato, adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela e prudenza e tempestività che
organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica,  e pertanto aderire alla richiesta
formulata dall'ASUR con nota prot  51509 del 16.06.2021  “.....adottare specifico provvedimento
amministrativo per vietare  al consumo umano l'acqua distribuita nelle zone corrispondenti al punto di
prelievo n. 15” nelle Località San Cesareo, Sant’Elia, Ferretto, Magliano: DISTRETTO
ACQUEDOTTISTICO SAN CESAREO MAGLIANO

RITENUTO altresì necessario, nel frattempo attivare attraverso ASET spa, un servizio di
approvvigionamento di acqua potabile per mezzo di autobotte nelle zone oggetto di divieto;

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833/78;
VISTA la Legge n° 241/1990;
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;
VISTO l’art. 32 dello Statuto Comunale;

ORDINA

Per tutto quanto in premessa riportato, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, IL DIVIETO
di utilizzo per il consumo umano dell’acqua erogata dalle rete idrica comunale nelle seguenti località:
Località San Cesareo, Sant’Elia Ferretto, Magliano (zone il cui riferimento analitico è rappresentato dal
punto di prelievo n. 15) come da planimetria allegata: DISTRETTO ACQUEDOTTISTICO SAN
CESAREO MAGLIANO

INFORMA La popolazione

che Sarà attivato da ASET Spa  nei pressi del cimitero di San Cesareo un servizio di approvvigionamento di
acqua potabile  attraverso Autobotte

DISPONE

- Che il  Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASUR Marche  Area
Vasta 1 di Fano, in considerazione di quanto riferitoda ASET Spa in data 16.06.2021, provveda senza
ritardo ad eseguire ulteriori campionamenti presso il punto di prelievo n. 15 dell'acqua erogata
dall'acquedotto pubblico per la verifica dei parametro di cui al D.Lgs. 31/01;

-Che il Comando Polizia Locale di Fano, e  l'ASUR Marche  Area Vasta 1 vigilino sul rispetto della presente
ordinanza

Che alla presente ordinanza sia data massima diffusione attraverso l'affissione della presente  all'Albo
Pretorio del Comune nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune di Fano non potendo procedere
alla notifica ad personam

Che venga trasmessa:
Al Comando Polizia Municipale,  al  Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
dell’ASUR Marche  Area Vasta 1 di Fano  Al Servizio Acque dell'ARPAM competente per territorio, 
All'AATO n. 1 Marche Nord Pesaro e Urbino
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo
delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di Pubblicazione, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data.

                         IL SINDACO
                                                                                           Massimo Seri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il qualesostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa




