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REGIONE VENETO
REJON VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

ORDINANZA N. 89 DEL 05/07/2021
OGGETTO:

REVOCA ORDINANZA N. 86/2021 DEL 30.06.2021 CONTINGIBILE ED
URGENTE
FINALIZZATA
AD
ADOTTARE
MISURE
DI
CONTENIMENTO/LIMITAZIONE DELL’UTILIZZO DI ACQUA DI
ACQUEDOTTO PER USO ALIMENTARE SOLO PREVIA BOLLITURA
IL SINDACO

PREMESSO CHE
la Società BIM Gestione Servizi Pubblici con nota prot. BG0018873 del 30/06/2021 - SAP STAFF,
acquisita in pari data al protocollo del Comune di Cortina D’Ampezzo, comunicava gli esiti del
referto di analisi dei campioni di acqua prelevati presso Fontana Pubblica via Faloria sotto Albergo
Cristallo i quali risultavano con difformità sui limiti di legge per i parametri microbiologi;
CONSIDERATO CHE
nella stessa comunicazione si proponeva di emanare apposita ordinanza sindacale di non potabilità,
se non previa bollitura, fino all’esito di nuovi accertamenti;
DATO ATTO CHE
il provvedimento proposto era da applicare agli utenti del Comune di Cortina D’Ampezzo ad
esclusione delle località Chiave- Cadin-Cademai-Chiamulera-Cadelverzo compresa pista da BOB
Ronco -Maion-Pocol-Ospedale Codivilla e Via Castello;
RICHIAMATA
la precedente Ordinanza Sindacale n. 86 del 30.06.2021 con la quale per motivi di salvaguardia
della salute pubblica si vietava di utilizzare a scopo potabile l’acqua in alcune zone del Comune se
non previa bollitura;
DATO ATTO che prontamente sono stati adottati provvedimenti atti a ricondurre l’acqua
distribuita entro i parametri di legge e di seguito richieste nuove analisi per la conferma della
rispondenza dei limiti (valore di parametro) previsti dal D.lgs. 31/01 delle acque destinate al
consumo umano;
VISTA
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la nota acquisita in data 05.07.2021 prot. n. 13224 (PROT. AULSS n. 1 Dolomiti Prot. N. 0039446
del 05.07.2021), trasmessa dall’Azienda Sanitaria Dolomiti di Belluno con la quale si comunica
l’esito favorevole delle analisi microbiologiche effettuate sui campioni di acqua potabile n. 126PC
prelevati in data 01.07.2021 presso Fontana Pubblica Via Faloria in Comune di Cortina
D’Ampezzo;
PRESO ATTO
del rientro dei parametri nei limiti di potabilità previsti dal D.Lgs n. 31 del 02/02/2001;
RITENUTO
quindi di revocare l’Ordinanza di non potabilità se non previa bollitura n. 86/2021 del 30.06.2021;
VISTO
- l’art. 50 del D.L.gs 267/2000, relativo alle competenze del Sindaco quale Autorità Locale in
materia sanitaria;
- il D.lgs. 31/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
La revoca dell’ordinanza Sindacale n. 86/2021 del 30.06.2021 dal titolo “Ordinanza
contingibile ed urgente finalizzata ad adottare misure di contenimento/limitazione
dell’utilizzo di acqua di acquedotto per uso alimentare solo previa bollitura”
DISPONE
Che sia
- pubblicata all’Albo Pretorio, nel sito istituzionale ed affissa nelle bacheche comunali;
- resa nota alla cittadinanza mediante comunicazione ai giornali e alle radio;
- messa a disposizione della popolazione, anche mediante estratto per avviso, all’interno dei
pubblici esercizi locali;
- comunicata alla Regione veneto Servizio Tutela risorse Idriche;
- Prefettura di Belluno;
- Azienda Sanitaria Dolomiti di Belluno
- Comando Polizia Locale;
- Società BIM Gestione Servizi Pubblici
- Consiglio di bacino Dolomiti Bellunesi – ATO
- ARPAV
INFORMA INOLTRE
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della
regione Veneto entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai
sensi del decreto Legislativo 2 Luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza
del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 .
Il Sindaco
Dott. GIANPIETRO GHEDINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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