
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 159 DEL 08/12/2020
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO:
DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PER USO POTABILE SU TUTTO IL 
TERRITORIO COMUNALE.

 Sindaco   

Visto il  bollettino  di  allertamento  del  sistema di  Protezione  Civile  regionale  n.  U.1064685 del 
giorno 07/12/2020 che avvisa di condizioni meteorologiche avverse;

Considerato che,  a seguito delle  violente  piogge,  è stato rilevato un lieve intorbidimento delle 
acque provenenti dalle sorgenti che alimentano l'acquedotto comunale;

Evidenziata  la necessità, a scopo cautelativo, di disporre la non potabilità dell’acqua per tutte le 
utenze servite dall'acquedotto comunale, in attesa delle oppurtune verifiche da parte del gestore del 
servizio idrico Flavia Servizi srl;

Ritenuto che sussistano i presupposti di contingibilità,  indifferibilità ed urgenza per provvedere 
immediatamente ad emanare la presente ordinanza;

Sentiti il gestore dell’acquedotto Flavia Servizi Srl e il Responsabile comunale del servizio idrico;

Visti l'art. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e l'art. 54 (Attribuzioni del 
Sindaco  nelle  funzioni  di  competenza  statale)  del  D.Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA 

1) Il divieto dell’uso potabile dell'acqua per tutte le utenze servite dall'acquedotto comunale.
 
2) Al gestore del servizio idrico Flavia Servizi srl di disporre tutte le verifiche necessarie a stabilire 
la  causa del  problema e a  mettere  in  atto  tutte  le  misure,  i  lavori,  le  regolazioni  e  quant’altro 
necessario per la sua risoluzione.

DISPONE 

che la presente ordinanza sia: 
•  resa pubblica  mediante  la  pubblicazione  all’Albo pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 
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• trasmessa: 
-alla Prefetto di Roma; 
-al gestore del servizio idrico Flavia Servizi Srl; 
-alla ASL Roma 4; 
-Al Responsabile dell'Area III Settore 1 del Comune di Ladispoli; 
-al Commissariato P.S. di Civitavecchia; 
-alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia; 
-al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato; 
-alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli; 
-alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
-alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia; 
-all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli; 
-al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;  
-a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Ladispoli;

I N F O R M A 

che avverso la presente ordinanza può essere proposto: 
-ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  entro  60  giorni  dalla  data  della 
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune; 
-ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
atto all’Albo pretorio di questo Comune. 

Sindaco   
GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426   

Documento firmato digitalmente
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