
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_______

Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. 377
Prot. n. 75270 del 22 settembre 2020

Oggetto:  “Revoca  Ordinanza  Sindacale  nr.  366  del  17/09/2020  riguardante  la  non  potabilità
dell’acqua  destinata  al  consumo  umano  per  valori  parametri  Coliformi  ed  Enterococchi  non
conformi ai sensi del D.Lgvo 31/2001 e s.m.i. -  Campionamenti effettuati in Civitavecchia presso
presso la fontanina pubblica di Via Matteotti – Acquedotto: Peschiera”.

IL SINDACO

Premesso che:

Con  Ordinanza  Sindacale  nr.366  del  17/09/2020,  a  seguito  della  nota  ASL  Roma  4
prot.nr.43160 del 17/09/2020, con la quale comunicava  l’esito delle analisi, effettuate su campione
di acqua prelevato  in data 15/09/2020, presso la fontanina pubblica di Via Matteotti, ove è stata
riscontrata la non conformità ai sensi del D.Lgvo 31/2001 per i parametri Coliformi (56 MPN/100
ml) ed Enterococchi (7 MPN/100 ml), veniva vietato l’utilizzo per scopi potabili  dell’acqua in
erogazione alle utenze site, come indicato dal gestore ACEA ATO 2 s.p.a.,  nelle seguenti strade:

 VIALE MATTEOTTI;
 VIA GOBETTI;
 VIA ANTONINI;
 VIA ETRURIA;
 VIA NICOLAO ARCANGELO;
 VIA DEGLI AGRICOLTORI;
 VIA DEI CLASSIARI;
 VIA DEI VELITI;
 VIA FRATELLI CERVI;
 VIA FABIO FILZI;
 VIA DEL VOMERO;
 VIA RODI.

Considerato che:

CON nota  prot.nr.526446 del  21/09/2020,  acquisita  al  prot.  comunale  con nr.74538 del
21/09/2020,  a seguito dei campionamenti effettuati in data 17/09/2020 presso la fontanina pubblica
di Viale Giacomo Matteotti, il gestore ACEA ATO 2 ha comunicato  gli esiti conformi ai valori
stabiliti  dal  D.Lgvo  31/01  e  s.m.i.  ivi  inclusi  quelli  relativi  ai   parametri   Coliformi   ed
Enterococchi;
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CON nota  prot.nr.  43863 del  22/09/2020,  acquisita  al  prot.   comunale  in  pari  data  con
nr.75138,  l’ASL  Roma  4  ha  comunicato  la  completa  conformità  dell’acqua,  ai  parametri
microbiologici,  a  seguito  degli  esiti  delle  analisi  effettuate  su campioni  di  acqua  (Acquedotto
Peschiera) prelevati in data 18/09/2020 dall’ARPA LAZIO ex PMP  di Roma;

PER  quanto riscontrato e valutate le risultanze di conformità dei campionamenti eseguiti,
la  ASL Roma 4, nella stessa nota, ha proposto al Sindaco di revocare  la suddetta Ordinanza
Sindacale nr.366 del 17/09/2020;

VISTO  l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle emergenze sanitarie o di
igiene pubblica,

PERTANTO sussistono tutte le motivazioni per revocare l’Ordinanza Sindacale nr.366 del
17/09/2020;

O R D I N A

la revoca dell’Ordinanza Sindacale nr.366 del 17/09/2020 riguardante il  divieto dell’utilizzo per
scopi potabili dell’acqua in erogazione  alle utenze site, come indicato dal gestore ACEA ATO 2
s.p.a.,   nelle  strade  :  Viale  Matteotti,  Via  Gobetti,  Via  Antonini,  Via  Etruria,  Via  Nicolao
Arcangelo, Via degli Agricoltori, Via dei Classiari, Via dei Veliti, Via Fratelli Cervi, Via Fabio
Filzi, Via del Vomero, Via Rodi;

D I S P O N E 

che la presente Ordinanza Sindacale dovrà essere trasmessa con posta elettronica certificata  a:

 All’ACEA ATO2 s.p.a.  -  SETTORE ACQUA - p.e.c.:  acea.ato2@pec.aceaspa.it     attuale
gestore del Servizio Idrico di Civitavecchia;

 All’Ufficio Redazione Sito comunale per la dovuta informazione alla cittadinanza tramite
gli organi di stampa - email:     redazionesito@comune.civitavecchia.rm.it  ;

 Al Dirigente del Servizio 4 LL.PP. - Ambiente - Ufficio Risorse Idriche  Ing.Giulio Iorio  –
email:   giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it  ;

 Alla ASL Roma 4 di Civitavecchia, Servizio SIAN, Via Terme di Traiano Civitavecchia-
p.e.c.:protocollo@pec.aslroma4.it  – dipartimento.prevenzione  @pec.aslroma4.it  ;

 Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia  per il rispetto della presente
ordinanza - P.E.C.: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it  .

       Il Comando di Polizia Locale, il Servizio 4 LL.PP. - Ambiente e la  Locale Azienda ASL
Roma 4 di Civitavecchia sono incaricati della verifica dell’esecuzione del presente provvedimento
ordinatorio.

IL SINDACO
Avv. Ernesto Tedesco
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