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IL SINDA ILMESSÙ

Vista la nota in data 22 a.m. prot. n.20160064249 del Servizio Sanitario Nazionale -

Dipartimento di Prevenzigne Collettiva della Salute Umana - Unità Operativa lgiene e Alimenti

di Matera che ha segnalato I'inconveniente igienico - sanitario all'acqua potabile distribuita

dall'Acquedotto Lucano nelle tocalita di Serramaritra frazione di Begnalda e Case Sparse del

demanio di Montescaglioso per la presenza, accerlata dal preposto Servizio dell'ARPAB' di

"Pseudomonos aeruginosa " nei serbatoi Demanio Campagnolo Basso" e Demanio Campagnolo

Alto";

Considerata la pericolosità nell'uso alimentafe e potabile dell'acqua riveniente da detti serbatoi e

distribuita nella localita Demanio Campagnolo;

Visto I'art. 54 del f)ecreto Legislativo n, 267 del18 agosto 2000;

ORDINA

Atteso che ricorrono situazioni di salvaguardia della salute pubblica, il divieto di utilizzo ai fini

potabili (ingestione anche indÍetta) ed alimentari delle acque distribuite nella località Case

Sparse del Demanio Campagnolo di questo agro.

L'Acquedotto Lucano prowederà con autobotti o medialte la distribuzione di acqua potabile in

confezioni originali chiusi a garantire il servizio ai cittadini ll residenti;

L'acqua di rete potra essere utilizzata per altri lini non alimentari (iSiene ecc.);

La presente ordinanza avrà vigenza sino all'accertamento documentato della cessazione delle

cause che la hanno determinata.

La presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e nei luoghi interessati. Sarà

notificata allAcquedotto Lucano S.p.a. Via Pasquale Grippo - 75100 Potenza; all'ARPAB - Via

della Fisica, l8 - 75100 Potenza; A|I'ARPAB Dipartimento di Matera - Via dell'lndustria -

75100 Matera; AIIASM Matera Via Montescaglioso - 75100 Matera. Sarà inoltre trasmessa a

sua Eccellenza il Prefetto di Matera. Al Locale comando Stazione carabinieri, Al Locale

Comando Stazione Forestale ed alla Polizia Locale, ognuno per quanto di rispettiva

comDetenza.
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