


erogazione, alle utenze della zona Boccelle Bassa ove è ubicata la fontanina pubblica di Largo Possenti a

causa del parametro “Trialometani Totali” difforme a quanto stabilito dal dal D.Lgvo 31/01;

O R D I N A

1. La revoca dell’Ordinanza Sindacale nr.391 del 14/08/2018, che vietava la non potabilità dell’acqua

in distribuzione nella zona di Viale Lazio e zone direttamente servite dall’Acquedotto CSP Monte

Augiano;

2. Il divieto dell’utilizzo per scopi potabili dell’acqua in erogazione, alle utenze  della zona Boccelle

Bassa ove è ubicata la fontanina pubblica di Largo Possenti a causa dei parametro “Trialometani

Totali” difforme a quanto stabilito dal dal D.Lgvo 31/01;

3. Ad ACEA ATO 2 s.p.a., Gestore del Servizio Idrico del Comune di Civitavecchia, di intraprendere

le seguenti azioni  raccomandate dalla ASL ROMA 4:

- mantenere  una concentrazione di cloro residuo nell’acqua distribuita non eccedente a 0,2 

mg/l;

- porre  idonea  cartellonistica  informativa  di  non  potabilità  dell’acqua  sulle  fontanine  

pubbliche delle zone interessate dall’ordinanza sindacale;

- disporre  un  approvvigionamento  alternativo  di  acqua  potabile  mediante  autobotti  alla  

popolazione ed agli esercizi pubblici della zona interessata;

I N F O R M A

La popolazione e  gli  esercizi  pubblici  delle  zone interessate  dalla  non  potabilità  dell’acqua,   della  non

efficacia della bollitura della stessa  per utilizzo a scopo umano;

D I S P O N E 

Che la presente Ordinanza Sindacale dovrà essere trasmessa con posta elettronica certificata dal Servizio 3

LL.PP.  a:

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

di Civitavecchia;

 Alla C.S.P. Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. Settore Acquedotto –

 p.e.c.: civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it

 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  3  LL.PP.  -  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 3 LL.PP. e la Locale Azienda ASL Roma 4 di Civitavecchia

sono incaricati della verifica dell’esecuzione del presente provvedimento ordinatorio.

           

        IL   VICE SINDACO

                   Dott.ssa Daniela Lucernoni


