
        Comune di Civitavecchia
                       Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. Nr.77883  del  04/09/2018

ORDINANZA SINDACALE  NR. 422 DEL  04/09/2018

Oggetto: “Revoca Ordinanza Sindacale nr.407 del 27/08/2018 riguardante il divieto di  utilizzo per
scopi potabili dell’acqua erogata  nelle zone di Boccelle Bassa e San Gordiano”

IL SINDACO

Premesso che:

CON Ordinanza Sindacale nr.407 del 27/08/2018, a seguito della nota ASL prot.comunale
nr.75877 del 27/08/2018 riguardante il  valore fuori  norma dei  “Trialometani  Totali”  in alcune
fontanine pubbliche, veniva modificata l’Ordinanza Sindacale nr.400 del 22/08/2018 di divieto di
utilizzo  per  scopi  potabili  dell’acqua  in  distribuzione  nella  zona  di   Boccelle  Bassa  con
ampliamento delle aree di interesse  includendo in tale divieto la zona San Gordiano;

CON nota prot. comunale nr.77459 del 03/09/2018, la locale ASL Roma 4, a seguito dei
campioni di acqua potabile prelevati in data 28/08/2018 presso le fontanine pubbliche di Via del
Tiro a Segno, Via San Gordiano, Largo  Possenti e Piazza Verdi, ha comunicato  l’esito conforme
per il parametro  “Trialometani Totali”  ai valori stabiliti dal D.Lgvo 31/01 e s.m.i.;

PER  quanto riscontrato e valutate le risultanze dei campionamenti eseguiti,  la  ASL Roma
4, nella stessa nota, ha invitato il Sindaco a revocare  la suddetta Ordinanza Sindacale nr.407 del
27/08/2018;

VISTO che il Servizio Idrico di Civitavecchia è gestito da ACEA ATO 2 s.p.a.;

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

CONSIDERATO che sussistono tutte le motivazioni per revocare l’Ordinanza Sindacale
nr.407 del 27/08/2018;

O R D I N A

1. La revoca dell’Ordinanza Sindacale nr.407 del 27/08/2018 riguardante il divieto di utilizzo
per scopi potabili dell’acqua erogata  nelle zone di Boccelle Bassa e San Gordiano;

D I S P O N E 

Che la presente Ordinanza Sindacale dovrà essere trasmessa con posta elettronica certificata dal
Servizio 3 LL.PP. e/o  tramite i messi notificatori 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 –

mailto:acea.ato2@pec.aceaspa.it


 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;
 Istituto  Sanitario  Bellosguardo  –  Civitavecchia  Via  delle  Boccelle  3/A   email:

bellosguardo@unisan.com;
 Repubblica dei Ragazzi – Civitavecchia Via Aurelia Sud 84.

       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   SINDACO
                      Antonio Cozzolino

mailto:polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it
mailto:protocollo@pec.aslrmf.it
mailto:protocollo@pec.aslrm4.it
mailto:giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it
mailto:redazionesito@comune.civitavecchia.rm.it
mailto:protocollo@hcs-civitavecchia.it

