
 
 

Comune di Civitavecchia 

Provincia di Roma 
 
Prot. Gen. Nr. 83604 Del. 29.11.2014  
 
ORDINANZA SINDACALE   NR. 394                                                 DEL 29.11.2014 
 

IL SINDACO 

 
VISTO  che nella mattinata del giorno  29/11/2014, a seguito dell’ultimo nubifragio che ha 
interessato fortemente il territorio del Comune di S. Marinella, si è prodotto uno smottamento 
del terreno in località Cicugnola (Strada S. Severa/Tolfa) che ha determinato la rottura della 
condotta adduttrice H.C.S. da 500 mm; 
 
 A seguito di quanto sopra le produzioni idropotabili H.C.S., presso il recapito idrico per  
Civitavecchia, Località Poggio Capriolo, si sono azzerate; 
 
Pertanto presso il suddetto recapito idrico è presente ed in erogazione soltanto l’acquedotto 
comunale dell’Oriolo che, come è noto, presenta concentrazioni di arsenico oltre i limiti 
consentiti dal D.Lgs. 31/01  e s.m.i., e mancando di miscelazione, non può essere utilizzato a 
scopo potabile; 
 
SENTITO  all’occorrenza il Responsabile U.O.S.  S.I.A.N. F1, Dr. A. Pizzabiocca, lo stesso 
ha proposto l’emissione di giusta ordinanza sindacale di non potabilità, a scopo cautelativo, 
su tutto il territorio; 
 
Considerato che: 
 

� la problematica rientra nell’art. 50, comma 5, del D.Lgs.nr. 267/2000, in merito alle 
emergenze sanitarie e di igiene pubblica,  

e sussistendo tutte le motivazioni,  
ORDINA 

 
A TUTTI GLI UTENTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA’, COL LEGATI ALLA 
RETE IDRICA PUBBLICA, IL DIVIETO sino a nuova disposizione: 
 

• DI UTILIZZO DELL’ACQUA PER SCOPO POTABILE; 
• DIVIETO D’USO PER COTTURA, reidratazione e ricostit uzione di alimenti; 
• DIVIETO D’USO per preparazione di alimenti e bevande; 
• DIVIETO D’USO per pratiche di igiene personale che comportino ingestione 

anche limitata di acqua (lavaggio denti e cavo orale); 
• DIVIETO D’IMPIEGO DA PARTE DELLE IMPRESE ALIMENTARI  in 

conformita’ della nota informativa redatta in seguito al Tavolo Tecnico 
Regionale del 27/12/2012;  

 
E’ CONSENTITO L’USO DELL’ACQUA per igiene personale  (es. Doccia), tranne nei 
casi di presenza di specifiche patologie cutanee; 
 

 



ORDINA ALTRESI’ 
 

1. ALL’UFFICIO MESSI  di  notificare copia della presente ordinanza a: 
 

� All’Ufficio Stampa del Comune di Civitavecchia per la dovuta informazione alla 
cittadinanza; 

� Alla Locale azienda USL RM F di Civitavecchia, Servizio SIAN, Via Terme di 
Traiano Civitavecchia per la trasmissione a tutti i presidi sanitari/ospedalieri; 

� Ai presidi militari: Caserma Piave – Largo Acquaroni, Scuola di Guerra – Via 
Leopoli/Terme di Traiano;  

� Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, ai fini degli opportuni  
controlli. 

 
            Il Comando di Polizia Locale, l’Ufficio Acquedotti e l’Ufficio di Igiene ASL RMF, 
territorialmente competente, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
 
 
 
 
 

         IL SINDACO 
                      Antonio Cozzolino 
  


