COMUNE DI MONTE ROMANO
Provincia di Viterbo
Piazza del Plebiscito 2 – 01010 Monte Romano (VT)
Partita I.V.A. 00187760566
Tel. 0766/860021 – Fax 0766/860777
e-mail : lavoripubblici@pec.comune.monteromano.vt.it

AVVISO RELATIVO ALLA QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO DISTRIBUITE DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE

A chiarimento di quanto riportato sul sito web dell’AUSL Viterbo, all’indirizzo :
http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=monteromano
circa i dati sulla qualità delle acque destinate al consumo umano distribuite dal pubblico acquedotto,
si comunica alla Cittadinanza che il Comune di Monte Romano ha richiesto, con nota prot. 4401 del
27/09/2013 che si allega al presente avviso, le doverose delucidazioni in quanto le informazioni
pubblicate non risultano in linea con i dati in nostro possesso e vista l’interrogazione espressa in
Consiglio Comunale dal Consigliere D. Pengo in data 27/09/2013.
La AUSL di Viterbo con nota prot. 48959 del 09/10/2013 che si pubblica unitamente al presente avviso,
ha definitivamente chiarito che i dati pubblicati sono relativi ai prelievi effettuati dall’Azienda stessa in
data 18/02/2013 e 29/04/2013, quindi in data antecedente l’entrata in funzione dell’impianto di
potabilizzazione delle acque di cui il Comune di Monte Romano dispone da circa cinque mesi.
Si rende noto inoltre che, per i mesi di giugno 2013, agosto 2013 e settembre 2013, i prelievi e le
relative analisi effettuate dal Comune hanno fornito i seguenti valori:
Prelievo del 19/06/2013 : ARSENICO 5,00 µg/L – NITRATI 29,00 mg/L;
Prelievo del 05/08/2013 : ARSENICO 6,00 µg/L – NITRATI 17,50 mg/L;
Prelievo del 25/09/2013 : ARSENICO 6,00 µg/L – NITRATI 29,50 mg/L;
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OGGETTO : Richiesta di chiarimenti in merito ai dati sulla qualità delle acque destinate al
consumo umano e distribuite dal pubblico acquedotto, pubblicati sul Vostro portale web.

A seguito di consultazione del Vostro sito web, all’indirizzo:
http://www.asl.vt.it/Cittadino/arsenico/localita.php?ms=monteromano
risultano pubblicati i valori, aggiornati al mese di settembre 2013, relativi ad arsenico, fluoruri e
nitrati contenuti nelle acque distribuite dal nostro acquedotto, secondo le analisi condotte da ARPA
Lazio.
Nel comunicarVi che a codesto Comune non risultano pervenuti i verbali di prelievo ed i certificati
di prova attestanti i valori da Voi pubblicati, si richiede gentilmente l’invio degli stessi in tempi
rapidi, al fine di poter effettuare un confronto con i dati in nostro possesso.
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