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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

Prot. 7109   del 10/05/2018 

 

ORDINANZA N. 20  

 

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER USI POTABILI. 

 

IL SINDACO 

 

Vista la comunicazione di Acqua Pubblica Sabina - gestore del Servizio Idrico integrato - prot. 7108 del 

10/05/2018, con la quale si rappresenta che, a causa di una improvvisa interruzione del flusso idrico 

dell'acquedotto comunale, dovuta a un inconveniente tecnico, e ai successivi interventi di riparazione, non 

si garantisce la conformità delle normali condizioni d'esercizio; 

considerato che l'inconveniente di cui sopra potrebbe causare la non conformità dell’acqua destinata al 

consumo umano, per usi potabili ed alimentari, si ritiene opportuno e urgente emettere ordinanza 

contingibile ed urgente di limitazione d'uso dell’acqua a scopi idropotabili; 

considerato che si rende necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare apposita ordinanza 

contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili ed alimentari; 

evidenziato che l’utilizzo dell’acqua è consentito unicamente per usi domestici e per l’igiene della persona; 

ritenuto di dover provvedere in merito dando seguito alla richiesta di cui sopra; 

viste le leggi vigenti e in particolare il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

ORDINA 

 

DALLA DATA ODIERNA E FINO A NUOVA COMUNICAZIONE, IL DIVIETO 

DELL’UTILIZZO DELL’ACQUA PER SCOPI POTABILI E ALIMENTARI, IN TUTTO IL 

TERITORIO COMUNALE DI POGGIO MIRTETO. 

E’ CONSENTITO L’UTILIZZO DELL’ACQUA ESCLUSIVAMENTE PER USI DOMESTICI E 

PER L’IGIENE DELLA PERSONA.  

L’Ente gestore Acqua Pubblica Sabina è incaricato di garantire il servizio di pronto intervento di 

riparazione, dando ampia e contestuale informazione alla Cittadinanza e alla Amministrazione Comunale 

di Poggio Mirteto. 

DISPONE 

- che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla Cittadinanza mediante avvisi 

pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente.  

- che il presente provvedimento venga: 

Pubblicato sul sito internet istituzionale  del Comune; 

-che il presente provvedimento venga, inoltre: 

- trasmesso ai Settori I e II del Comune di Poggio Mirteto; 

- trasmesso ai Dirigenti scolastici degli istituti del Comune di Poggio Mirteto, al fine di dare 

adeguata informazione a tutta l’utenza; 

- trasmesso al Comando di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina; 

- pubblicato, ai fini di una più ampia e immediata diffusione, sui social networks in cui il Comune di 

Poggio Mirteto è presente. 

Avverso il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione nel termine di 60 giorni può essere 

proposto ricorso al T.A.R. Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica. 

               IL SINDACO 

           Giancarlo Micarelli  


