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LIMITAZIONE DELL'USO DI TENSOATTIVI NELLA
FRAZIONE DEL SASSO

Ordinanza n. 4 r DEL 02 m. 2015

IL SINDACO

Premesso che II Comune di" Cerveteri ha realizzato nella frazione del Sasso un
impianto di depurazione delle acque reflue a servizio delle abitazioni e strutture che
compongono la frazione;

- Che la ex Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, ha
concesso Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane del suddetto
impianto con D.D. R.U. n. 1978 del 07/05/2014, rettificata con D.D. R.U. n.
1552 de! 13/04/2015;

- Che relativamente all'impianto in questione sono in corso di definizione le
procedura per il trasferimento della relativa gestione all'Acca Ato 2 nell'ambito
de! Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), come definito e regolato dalla L.R. n. 36/94
e delia L.R, n. 6/96, svolto dalla stessa in giusta Convenzione stipulata in forza
alla delibera del Consiglio Comunale n. 78-del-09/ll/200ó,-con -decorrenza
01/01/2008;

Visto che a seguito di analisi chimiche effettuate su prelievi di acque di scarico
effettuate dall'Arpa Lazio in data 02/07/2015 e 12/08/2015, da cui è risultato per i
parametri del Fosforo totale e il pH, nonché per il parametro Escherichia coli, il
superamento dei limiti fissati dalla tab. 4 ali. 5 parte III del D.Lgs n. 152/2006 e di
quelli previsti nell'autorizzazione allo scarico, oltre la presenza di Solventi clorurati
(sostanza pericolosa) in elevata concentrazione, la stessa ha elevato nei confronti del
Comune di Cerveteri Verbali di Accertamento di violazione ai sensi dell'alt. 15,
comma 1, della Legge n. 689/1981;

Constatato che il permanere di siffatta situazione costituisce grave pericolo per la
salute e per l'igiene pubblica, necessitando di garantire per le acque di scarico i limiti
fissati dalla Legge e dall'Autorizzazione allo scarico dell'impianto in questione;

Rilevato che risultano sussistenti i presupposti e le condizioni previste dall'art. 50,
comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) che consentono al Sindaco di intervenire per
prevenire rischi rischio per l'igiene e la salute pubblica mediante il ricorso alla
decretazione d'urgenza;

COPIA CONFORMf ALL'ORIGINALE

§§=^/RESPONSABILE DEL SERVL,
Glaudia Clementi
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Ritenuto pertanto di procedere all'emissione di un'ordinanza di carattere contingibile
ed urgente nei confronti degli abitanti della Frazione del Sasso/ nonché dei
titolari/conduttori dei locali commerciali ivi ubicati, al fine di eliminare condizioni di
pericolo per la salute e per l'igiene pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 152/2006 e in particolare l'art. 100 e seguenti;

Visto lo Statuto Comunale;

O R D I N A

a tutti gli abitanti della Frazione del Sasso/ nonché ai titolari/conduttori del locali
commerciali ivi ubicati, limitare al massimo l'uso dei "tensioattivi" nelle attività
domestiche, commerciali e in genere.

D I S P O N E

a) di dare informazione della presente Ordinanza alla cittadinanza tramite pubblico
avviso da affiggersi per le strade della Frazione e nei locali pubblici ivi ubicati/
nonché tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

b) che la presente ordinanza venga trasmessa/ a mezzo dai Messi Comunali, a:

- Cornando di Polizia Locale, Ripartizione Opere Pubbliche e Manutenzione Beni
Demaniali e Patrimoniali e Servizio Ambiente, affinchè, ciascuno per quanto di
relativa competenza, verifìchino il rispetto e l'osservanza della presente
ordinanza;

- Città'Metropolitana'di'Roma"Capitale""Dìp". IV -"Serv. 2~- Via" Tibùrtìria, "691 -"
00159 ROMA;

- ARPA Lazio - Via Saredo, 52 - 00173 ROMA;

A V V E R T E

L'inosservanza della presente ordinanza/ salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, costituisce violazione dell'ari. 650 del Codice Penale e comporterà la denuncia
del Irasgressore all'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell'ari. 3, comma 4°/ della Legge n. 241/1990/ avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso gìurisdizionale/ al TAR del Lazio entro 60 giorni,
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
all'Albo Pretorio.

Cerveteri7 lì 2 novembre 2015


