
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 151 DEL 08/10/2021
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO:

REVOCA  ORDINANZA  SINDACALE  N.150  DEL  29/09/2021  AVENTE  AD 
OGGETTO IL DIVIETO DI UTILIZZO  DELL’ACQUA PER USO POTABILE 
PERTUTTE LE UTENZE SERVITE DALL'ACQUEDOTTO DI MARINA DI SAN 
NICOLA.

 Sindaco   

Premesso che in data 29/09/2021, per le motivazioni in essa contenute, è stata emanata l'ordinanza 
sindacale n.150, con la quale si disponeva il divieto dell’uso potabile dell'acqua per tutte le utenze 
servite dall'acquedotto di Marina di San Nicola, in attesa di comunicazioni da parte del Consorzio 
gestore dell'impianto.

Evidenziato che con nota prot. n.45307 del del 07/10/2021 il Presidente del Consorzio Marina di 
San  Nicola  ha  comunicato  che:  “Facendo  seguito  alle  precedenti  ns.  pec  dei  giorni  27  e  29  
settembre 2021, comunichiamo alle Autorità in indirizzo, per il seguito di rispettiva competenza,  
che, a seguito del riavvio dell'impianto di trattamento, i valori dei parametri dell'acqua erogata da  
questo  Consorzio  risultano rientrati  nella  norma.  Ciò  premesso,  chiediamo al  Sig.  Sindaco  la  
revoca della propria Ordinanza n. 150 del 29.09.2021.

Ritenuto pertanto di revocare l'ordinanza sindacale n.150 del 29/09/2021.

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

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla 
pubblicazione del presente atto: 

Di revocare l'ordinanza sindacale n.150 del  29/09/2021. 

DISPONE

che la presente ordinanza sia: 
•  resa pubblica  mediante  la  pubblicazione  all’Albo pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e l’affissione presso gli esercizi commerciali; 
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• trasmessa: 
-alla Prefettura di Roma; 
-al gestore Flavia Servizi S.r.l.; 
-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;
-alla ASL RM4; 
-a  tutte  le  Posizioni  Organizzative  del  Comune  di  Ladispoli  per  i  provvedimenti  di  rispettiva 
competenza. 

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
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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