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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE   
 

ORDINANZA 
 N.  643    DEL  25.06.2013  

 

OGGETTO: 
 

DIVIETO UTILIZZO ACQUA ANCHE A  SCOPO IRRIGUO POZZI PRIVATI SITI IN LOCALITA 
BALANZANO. INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 493 DEL 01/06/2005. 
 

 

 

I L  S I N D A C O  
 
 

 

Premesso che:  

- a seguito dell’avvenuto rilevamento della presenza di tetracloroetilene nell’acqua di alcuni pozzi nella zona di Balan-

zano, su richiesta della USL Umbria 1, è stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 493 del 01/06/2005, tuttora in vigore 

e che costituisce parte integrante del presente atto, con la quale è stato ordinato il divieto di utilizzo a scopo idro - po-

tabile  (bere, cucinare, lavare frutta e verdura) dell’acqua dei pozzi privati presenti in località Balanzano, nell’area 

compresa tra la Ferrovia dello Stato (Terontola – Foligno) e il fiume Tevere, procedendo da Nord-Ovest verso Sud-

Est, e tra il fosso di S. Margherita e lo svincolo di Montebello, procedendo da Nord- Est a Sud-Ovest e il permanere di 

tale condizione fino alla revoca del provvedimento, da disporre dopo l’avvenuto ripristino delle condizioni di conformità 

dei parametri di potabilità stabiliti dal Decreto Lgs. 31/01, da accertare con successivi controlli degli organi competenti 

dell’USl Umbria 1 e dell’ARPA Perugia; 

-  con successiva nota pervenuta al Comune di Perugia in data 25/03/2013 la stessa USL ha comunicato gli esiti degli 

accertamenti effettuati sull’acqua di un pozzo ubicato in località Balanzano, che è risultato non potabile sia dal punto di 

vista batteriologico che chimico; 

 

Rilevato che: 

- nell’ambito di accertamenti effettuati nel sito inquinato di San Martino in Campo, la USL n. 2 ha trasmesso il parere 

dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) n. 10799 – 13947 AMPP6 di non idoneità di utilizzo anche a scopo irri-

guo dell’acqua proveniente dai pozzi inquinati da composti organo alogenati, qualora la somma delle concen-

trazioni dei parametri specifici tatracloroetilene +  tricloroetilene risulti maggiore di 10 g/l,  in conseguenza della pos-
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sibilità di contaminazione, per assorbimento, di ortaggi e vegetali per uso alimentare; 

- con nota del 28/03/2013 il Comune di Perugia ha tra l’altro chiesto alla competente USL Umbria 1 di conoscere 

l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’integrazione della sopra citata Ordinanza Sindacale n. 493/2005, che 

preveda il divieto di utilizzo anche a scopo irriguo per l’acqua dei pozzi siti nell’area di che trattasi; 

- tale condizione è stata confermata con successiva nota del 18/06/2013 della USL Umbria 1; 

Considerato che: 

si rende pertanto necessario integrare parzialmente la precedente Ordinanza Sindacale n. 493 del 01/06/2005. 

Visti: 

-  il T.U.L.L. S.S. approvato con R.D. 1265/34 art. 218; 

- il D. Lgs. 02/02/01 n. 31 “attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano e successive modifiche ed integrazioni (D. Leg.vo 02/02/02 n. 27); 

- il parere n. 10799 – 13947 – AMPP6 dell’Istituto Superiore della Sanità di non idoneità anche a scopo irriguo dei 

pozzi privati inquinati da composti organoalogenati; 

-  l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ( Testo Unico Enti Locali ); 

 

ORDINA 

 

- il divieto di utilizzo anche a scopo irriguo dell’acqua dei pozzi privati presenti in località Balanzano, nell’area com-

presa tra la Ferrovia dello Stato (Terontola – Foligno) e il fiume Tevere, procedendo da Nord-Ovest verso Sud-Est, e 

tra il fosso di S. Margherita e lo svincolo di Montebello, procedendo da Nord- Est a Sud-Ovest, ad integrazione della 

precedente Ordinanza Sindacale n. 493 del 01/06/2005; 

 
- di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line; 

 

-  di dare diffusione alla presente ordinanza attraverso gli organi di informazione, il sito Internet del Comune di Perugia 

e presso i locali pubblici della zona interessata. 

 

Restano invariate le situazioni dell’Ordinanza Sindacale n. 493 del 01/06/2005  non espressamente modificate dal 

presente provvedimento  

 

         IL SINDACO  

                 Wladimiro Boccali 
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Si notifichi:  

 

USL Umbria 1 – Via XIV Settembre, 79 – 06122 Perugia  

 

Arpa Umbria  - Via Pievaiola - 06132 Perugia 

 

Corpo di Polizia Municipale – SEDE 

 

Ufficio decentrato  n. 3 “Tiberina Sud” – sede di Ponte San Giovanni - SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: BALANZANO 
Provvedimento/i: DIVIETO D'USO A SCOPO POTABILE DELL'ACQUA. PROVVEDIMENTI 
Soggetto: USL UMBRIA 1 E ALTRI 

 


