
 
 

Comune di Civitavecchia 

Provincia di Roma 
 
Prot. Gen. Nr.. 84439 Del . 2 dicembre 2014 

 
 

ORDINANZA SINDACALE   NR. 403  DEL  2 dicembre 2014 
 

IL SINDACO 

Premesso che: 
 

- a seguito del nubifragio che ha interessato il territorio di S.Marinella, con conseguente 
smottamento di terreno in località Cicugnola (Strada S.Severa/Tolfa), le produzioni 
idropotabili H.C.S.  presso il recapito idrico di Civitavecchia si sono azzerate; 

  
- pertanto presso il suddetto recapito idrico era presente ed in erogazione soltanto l’acquedotto 

comunale dell’Oriolo che, come è noto, essendo caratterizzato da concentrazioni di Arsenico 
superiori ai limiti consentiti dal D.Lgs. 31/01  e s.m.i. non poteva essere utilizzato a scopo 
potabile in assenza di miscelazione con le acque fornite da HCS; 

 
- con Ordinanza Sindacale nr.394 del 29/11/2014 prot. 83604, veniva ordinato a tutti gli utenti 

del territorio della città il divieto di utilizzo per scopo potabile dell’acqua della rete idrica 
pubblica,  sino a nuova disposizione; 

 
- a seguito della riparazione della distributrice idrica primaria di proprietà H.C.S., avvenuta in 

data 30/11/2014, le portate idropotabili presso il recapito idrico di Civitavecchia, in data 
01/12/2014, si sono definitivamente ripristinate; 

 
- sentita all’occorrenza la locale Azienda USL RMF, la stessa ha proposto l’emissione di 

giusta Revoca dell’Ordinanza Sindacale n°394 del 29/11/2014 per il ripristino della potabilità 
dell’acqua in erogazione; 

 
Considerato che: 
  

- Sussistono tutte le motivazioni per procedere alla revoca dell’Ordinanza Sindacale  nr.394 
del 29/11/2014; 

 
- Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle emergenze sanitarie o di  

igiene pubblica; 
REVOCA 

 

- L’ORDINANZA SINDACALE   nr.394 del 29/11/2014, con la quale veniva ordinato,  a 
tutti gli utenti del territorio della citta’, collegati alla rete idrica pubblica, il divieto di utilizzo 
dell’acqua per scopo potabile e, pertanto la detta acqua può essere nuovamente utilizzata 
per scopo potabile; 

 
DISPONE 

 
- Tuttavia di mantenere le limitazioni d’uso dell’acqua, di cui all’ordinanza sindacale 

numero 554 del 31.12.2012 e successiva n. 130 del 17.04.2014, tutt’ora in vigore nella 
zona nord della città. 



                                                                
MANDA 

 
- 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 VICE SINDACO 
   Daniela Lucernoni 

 


