
COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

Prov. di CHIETI 
Medaglia d’Argento al Merito Civile 

 

Ufficio del Sindaco 

 

Celenza sul Trigno - Corso Umberto I, 23 Tel. centralino 0873958131 - Fax 0873958702 

Sito Web: www.comune.celenzasultrigno.ch.it email: sindaco@celenzasultrigno.com 

P.IVA: 00248510695 CF: 83000210696 

Orario apertura al pubblico degli uffici comunali: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 ed il lunedì dalle 16:00 alle 18:30 

Prot. 4741 Addì 02 novembre 2020 
 
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la inibizione al consumo umano dell’acqua 

erogata nel cimitero Comunale. ORDINANZA N.29/2020. 

IL SINDACO 

Vista la nota dell’A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n. 785LV Sian del 

29/10/2020, con la quale è stato comunicato l’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di 

acqua potabile prelevati da personale ARTA-ABRUZZO, prelevati dall’uscita del rubinetto sito 

all’interno del cimitero, 

considerato che: 

 gli stessi campioni risultano non conformi del Dlgs n. 31/2001 e s.m.i. a causa della 

presenza di batteri coliformi, e che è necessario disporre l’inibizione dell’acqua al consumo 

alimentare, nonché l’adozione delle misure idonee finalizzate al contenimento dei parametri 

come previsto dal Dlgs n. 31/2001 e dal D.L.gs.27/02 e s.m.i.; 

 in precedenza sono state riscontrate analoghe non conformità e che l’Ente gestore dovrà 

adottare i provvedimenti i ritenuti più opportuni al fine di evitare la fornitura di acqua non 

rispondente ai requisiti di qualità previsti per il consumo umano e dovrà effettuare le verifiche 

del caso e relazionare in merito,  

Visto il Decreto Legislativo n° 31 del 02 febbraio 2001, recante disposizioni per 

l’attuazione della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano;  Considerata l’esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le 

condizioni di sicurezza igienico - sanitarie, di interdire provvisoriamente la potabilità dell’acqua 

all’interno del cimitero Comunale, nelle more di attuazione dei necessari interventi per il 

conseguente rientro dei parametri e negli standard di qualità fissati dal D. lgs. n° 31/2001, 

secondo le indicazioni del SIAN della ASL 2 ABRUZZO; 

Visto l’art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D. lgs. n° 2067/2000, in base al quale “in caso 

di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità 

locale”; 
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ORDINA 

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per 

scopi potabili e per il consumo umano all’interno del Cimitero e contestualmente dispone 

di apporre nei punti di erogazione dell’acqua cartelli irremovibili con scritta chiara ed 

indelebile: ”ACQUA NON POTABILE”. 

DISPONE 

di trasmettere la presente ordinanza: 

-alla ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SIAN; 

-alla SASI s.p.a.. 

 

 

Il Sindaco  

Dott. Walter DI LAUDO 


