COMUNE DI SAINT-PIERRE

COMMUNE DE SAINT-PIERRE

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLÉE D’AOSTE

ORDINANZA N. 133 DEL 27 OTTOBRE 2020
OGGETTO: PARZIALE REVOCA DELL’ORDINANZA N. 107 IN DATA 4 OTTOBRE
2020, RECANTE “NON POTABILITA’ DELL’ACQUA A SEGUITO DI
DISSESTO IDROGEOLOGICO.”.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2020,
pubblicato sulla G.U. n. 58 del 7 marzo 2020, è stato disposto lo scioglimento del
Consiglio comunale di Saint-Pierre, affidando la gestione del Comune, per la durata di
diciotto mesi, ad una Commissione straordinaria composta dal dott. Claudio VENTRICE,
dal dott. Diego DALLA VERDE e dal dott. Giuseppe ZARCONE;
RICHIAMATE le proprie ordinanze:
 n. 107 in data 4 ottobre 2020, con la quale si ordinava agli utenti dell’acquedotto
comunale di provvedere alla bollitura dell’acqua destinata ad uso alimentare prima del
suo utilizzo, fino ad espressa revoca della stessa;
 n. 112 in data 14 ottobre 2020, con la quale si revocava l’ordinanza n. 107 in data 4
ottobre 2020, fatta eccezione per i fruitori delle sorgenti di località Vetan - Hôtel Notre
Maison, Méod – Casa Giustini e Homené – Rubinetto Casera, per i quali permaneva
l’esigenza di preventiva sterilizzazione sino a successiva ulteriore verifica;
VISTA la comunicazione dell’EQS – Euro Quality System del 27 ottobre 2020, pervenuta
agli atti di questo comune in pari data al prot. n. 9030, con la quale viene comunicata la
potabilità dell’acqua relativamente alle località Vetan - Hôtel Notre Maison e Méod – Casa
Giustini, a seguito di controllo effettuato nei punti di campionamento;
RITENUTO, pertanto, opportuno revocare parzialmente la propria ordinanza n. 107 in
data 4 ottobre 2020;
ORDINA
la revoca dell’ordinanza n. 107 in data 4 ottobre 2020, recante l’obbligo della bollitura
dell’acqua destinata ad uso alimentare, prima del suo utilizzo, da parte degli utenti
dell’acquedotto comunale, fatta eccezione per i fruitori della sorgente di località
Homené – Rubinetto Casera, per i quali permane l’esigenza di preventiva
sterilizzazione sino a successiva ulteriore verifica.
DISPONE
 la pubblicazione di copia della presente all’albo pretorio e nella bacheca pubblica delle
località interessate;
 la trasmissione di copia della presente all’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.
Saint-Pierre, lì 27 ottobre 2020
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