Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 150 DEL 29/09/2021
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO
OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PER USO POTABILE PERTUTTE LE
UTENZE SERVITE DALL'ACQUEDOTTO DI MARINA DI SAN NICOLA

Sindaco
Premesso che in data odierna, con nota prot. n.43514, il Presidente del Consorzio Marina di San
Nicola ha inviato al Comune di Ladispoli la seguente comunicazione:
“L’eccezionale violento temporale che la mattina del 27 settembre scorso si è abbattuto su Marina
di San Nicola ha causato danni agli impianti di trattamento dell’acqua potabile, specie ai quadri
elettrici e ad altre apparecchiature collegate, danni certamente causati dai fulmini che in gran
numero hanno ripetutamente colpito il nostro comprensorio.
La Gajarda Srl, la società che ha realizzato gli impianti e ne cura l’assistenza, è immediatamente
intervenuta rilevando che vari componenti sono risultati fuori uso: trattasi in particolare di schede
elettroniche, alcune delle quali al momento non disponibili per effettuarne le dovute sostituzioni e
che quindi sono state subito ordinate.
Ciò premesso, informiamo i sigg. consorziati che, fino a nuova comunicazione, l’acqua è da
considerare NON POTABILE. Abbiamo richiesto l’invio di un’autobotte di acqua potabile da
posizionare in piazza Orsa Maggiore. A breve seguirà altro comunicato con la indicazione degli
orari in cui la stessa autobotte sarà “in loco”.
Evidenziata la necessità di disporre la non potabilità dell’acqua per tutte le utenze servite
dall'acquedotto di Marina di San Nicola, in attesa di nuove comunicazioni da parte del Consorzio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di contingibilità, indifferibilità ed urgenza per provvedere
immediatamente ad emanare la presente ordinanza.
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 di Marina di San
Nicola.
2) Al gestore del servizio idrico Consorzio Marina di San Nicola 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.
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Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale
DISPONE
che la presente ordinanza sia:
• resa pubblica mediante la pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
• trasmessa:
-alla Prefetto di Roma;
-al gestore del servizio idrico Consorzio Marina di San Nicola;
-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.
Sindaco
GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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