Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° 20 del 20/05/2021

OGGETTO:

Divieto di utilizzo dell'acqua per usi impropri e diversi da
quello potabile ed igienico sanitario

IL SINDACO
Premesso che:
-

con nota prot. 380552/P del 13/05/2021 (Prot. Gen. dell’Ente n. 23312 del 13/05/2021) Acea Ato 2 Spa,
ha richiesto all’Ente, “al fine di garantire il massimo sforzo per la tutela della risorsa idrica potabile e
tenuto conto dell’approssimarsi del periodo estivo con conseguente maggiore probabilità di utilizzi
impropri, si richiede la Vostra collaborazione per evitare usi della fornitura idrica diversi da quello
potabile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inaffiamento di orti e giardini, riempimento di
piscine private, ecc.”;

-

con la stessa nota è stata richiesta “l’emissione di specifica Ordinanza volta a limitare “gli utilizzi della
risorsa idrica erogata unicamente a scopi potabili ed igienico-sanitari” ;

-

la stessa Acea Ato2 Spa ha assicurato di essere “costantemente impegnata a porre in essere ogni
attività utile al recupero della risorsa idrica e alla sua corretta distribuzione attraverso le infrastrutture in
gestione in modo da contenere il più possibile ogni eventuale disagio per i cittadini” ;

Ritenuto che la situazione sopra descritta possa oggi causare, in assenza di interventi limitativi dell’uso
dell’acqua, potenziali rischi per la salute pubblica in quanto un eventuale utilizzo indiscriminato che non tenga
conto delle problematiche sollevate dal gestore potrebbe, nonostante gli accorgimenti tecnici (ed esempio
limitatori di portata) messi in atto dallo stesso, accentuare le difficoltà di approvvigionamento;
Ritenuto pertanto di dover limitare ogni possibile ulteriore utilizzo dell’acqua rispetto alle prioritarie esigenze di
uso potabile ed igienico-sanitario;
Ritenuto che quanto sopra giustifichi pertanto il ricorso alla decretazione d’urgenza;
Visto il D.Lgs. 267/2000, artt. 50 e 54;
Visto lo Statuto dell’Ente;
ORDINA
Il divieto di utilizzo dell’acqua per usi impropri e diversi da quelli legati alle prioritarie esigenze di uso potabile ed
igienico-sanitario fino al giorno 30 settembre 2021;
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Sono escluse dal presente provvedimento tutte le attività connesse allo svolgimento di servizi pubblici, quelle
legate ai servizi antincendio e quelle dei centri autorizzati al lavaggio di automezzi e similari.
A tutte le violazioni dei divieti e delle limitazioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione
amministrativa con le modalità di cui all’art. 7/bis del D.LGS 267/2000.
DISPONE
1. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente;
2. la trasmissione del presente provvedimento:
- ad
Acea
Ato2,
Piazzale
Ostiense
2,
00154
–
Roma
(acea.ato2@pec.aceaspa.it;
stoato2roma@pec.ato2roma.it), nonché al Comando di Polizia Locale il quale, con il supporto del
Soggetto Gestore, è incaricato della verifica dell’osservanza della presente ordinanza;
- al Servizio Ambiente ed all’Ufficio di Staff del Sindaco per l’opportuna conoscenza, nonché per dare alla
stessa la massima diffusione possibile attraverso ulteriori forme di pubblicità oltre a quelle di cui al punto
1;
INFORMA
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine
di 120 giorni.

VISTO:
Lì, 20 maggio 2021

IL DIRIGENTE AREA V OPERE PUBBLICHE
MANUTENZIONI AMBIENTE
F.toArch. Marco Di Stefano

Lì, 20/05/2021

Il Sindaco
F.to Alessio Pascucci

La presente ordinanza sindacale è stata pubblicata all'albo pretorio il 20/05/2021 (primo giorno
di pubblicazione) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 04/06/2021 (ultimo giorno di
pubblicazione).
Lì, 20/05/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ornella Venanzi

La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.

Lì, 20/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizi Istituzionali e Generali - Trasparenza e Anticorruzione

Dott.ssa Antonella Sigillo'
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