Ordinanza del Sindaco n. 04/A3s del 19.08.2010

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

IL SINDACO

Premesso:
-che con nota prot. 91999 del 17.08.2010 il Dipartimento Arpa di Biella ha
trasmesso gli esiti di accertamenti analitici condotti nelle acque di falda prelevate
da alcuni pozzi del territorio del comunale;
Considerato:
-che le analisi hanno accertato concentrazioni di tetracloroetilene superiori ai valori
limite stabiliti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i;
-che l’area potenzialmente interessata è la porzione del territorio comunale a sud
della direttrice individuata da viale Macallè e compresa tra la Strada ex S.S.
“Trossi” a est e la direttrice di via Liguria a ovest,
Visto:
-la nota prot. 25905 del 19.08.2010 pervenuta via fax da parte del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL BI;
Visto:
-Il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. articolo 50;
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con effetto immediato e fino ad espressa revoca del presente provvedimento, nella
porzione del territorio comunale a sud della direttrice individuata da viale Macallè
e compresa tra la Strada ex S.S. “Trossi” a est e la direttrice di via Liguria a ovest,
il temporaneo divieto assoluto di prelievo di acqua dai pozzi.
Si ricorda il divieto di interconnessione tra i pozzi privati e le reti del pubblico
acquedotto.
Tutti i cittadini residenti all’interno dell’area sopra citata ed illustrata nella
cartografia allegata, relativamente alla parte di competenza del territorio comunale
di Biella, devono ritenersi oggetto di ordinanza ed oltre al divieto di cui sopra sono
tenuti a comunicare al Servizio Ambiente di questo Comune l’esistenza di un
pozzo di proprietà.
DISPONE

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune di
Biella e l’invio di copia conforme al Dipartimento Arpa di Biella, al Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL BI, alla Provincia di Biella, alla Procura della
Repubblica, ed alla Prefettura di Biella.
Copia del presente atto è trasmessa al Corpo di Polizia Municipale a cui è
demandato il controllo dell’osservanza dei contenuti.
Avverso il presente atto è proponibile ricorso presso il Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni.

Biella, lì 19.08.2010

Il Sindaco
(Dott. Donato Gentile)

