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ORDINANZA N. 68 DEL 27/07/2022

OGGETTO: Divieto di uso alimentare dell’acqua erogata dall’Acquedotto Privato Vicinia di
Cojana – sorgente Val da Lago - presso la località di Cojana.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell’ULSS n. 1 Dolomiti - Dipartimento di Prevenzione S.I.A.N., di Belluno,
pervenuta il 27/07/2022 con n. di prot. 12194, nella quale viene segnalato, dal Dipartimento
Regionale Laboratori ARPAV – Serv. Laboratorio di Treviso, che le analisi microbiologiche
effettuate sui campioni d’acqua prelevati in data 25/07/2022 presso la fontana al civico n. 52 in
Loc. Cojana, servito dall’acquedotto sorgente Val da Lago, ha evidenziato la presenza di Batteri
Coliformi (145 MPN/100ml) e di Escherichia Coli (8 MPN/100ml);

DATO ATTO che l’acquedotto in parola serve anche abitazioni e strutture ubicate sul territorio comunale in
Località Cojana;

RILEVATO pertanto che l’acqua fornita da tale acquedotto non risulta, al momento, idonea all’uso
potabile, se non previa bollitura.
In attesa, quindi, dell’esecuzione dei necessari provvedimenti, occorre sospendere, a scopi
igienico – sanitari, l’uso alimentare dell’acqua erogata dal suddetto acquedotto utilizzabile, solo
ed esclusivamente, dopo previa bollitura;

VISTO l’art. 50 – commi 4 e 5 del D. Lgs. N. 267/2000 - Art. 10 D. Lgs n. 31/2001 e s.m.;

O R D I N A

Sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa di non utilizzare l’acqua per il consumo umano, se
non previa bollitura, nelle zone corrispondenti al punto di prelievo sopra indicato e all’Acquedotto Privato



Vicinia di Cojana, con sede in Cortina d’Ampezzo, Via Cojana n. 52, in qualità di gestore del suddetto
acquedotto, di avvisare in ogni caso tempestivamente gli utenti del suindicato divieto e di adottare i
provvedimenti atti a ripristinare le normali condizioni di potabilità. In particolare le necessarie operazioni di
controllo e disinfezione dell’acquedotto al fine di ripristinare la qualità dell’acqua per usi potabili.

Di dare tempestiva comunicazione della presente ordinanza con affissione agli albi frazionali.

D I S P O N E

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e venga
diffusa mediante affissione nel luoghi pubblici, trasmessa alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio.

Il S.I.A.N. richiama fin d’ora l’Ente Gestore di provvedere ad attivare procedure concordate con lettera prot. n.
385/BL/III del 26/4/2004, con particolare riguardo alle necessarie operazioni di controllo e disinfezione
dell’acquedotto od, eventualmente, ad indicare quali altri provvedimenti si intendono adottare al fine di
ripristinare la qualità dell’acqua per usi potabili e relativa tempistica.

A V V E R T E

Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso
presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato
entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale.

Di notificare la presente ordinanza a:

- Sig. Albertella Davide – Presidente del Consorzio dell’Acquedotto Privato vicinia di Cojana – Loc. Cojana n.
50 – Cortina d’Ampezzo.

Di inoltrare, per conoscenza, copia della presente ordinanza:

Al Responsabile d’Igiene Pubblica U.L.S.S. N.1 Dip. SIAN – Viale Europa, 22 - Belluno
Al Responsabile della Sezione F.F. – A.R.P.A.V.- via S.Andrea, 1 - Belluno
Al Comando della Polizia Municipale - Sede
Ai Messi Comunali - Sede
Al Servizio Opere Pubbliche - Sede
Consiglio di Bacino “Dolomiti bellunesi ATO Alto Veneto (Sett. Tutela Ambiente) - Belluno
cdb.dolomiti.bl@pecveneto.it

Il Sindaco
GIANLUCA LORENZI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)




