
 

Comune di Civitavecchia 
Provincia di Roma 

 
 

ORDINANZA SINDACALE   NR.195 DEL 26/05/2016 
 

IL SINDACO 

Premesso che: 
 

- In  data  25/05/2016, sono pervenute, presso il Servizio LL.PP. – Ufficio Acquedotti, 
segnalazioni avanzate da più utenti, riguardanti la presenza di aspetto opalescente dell’acqua 
potabile in erogazione presso le proprie abitazioni in Civitavecchia, ubicate lungo Via di 
Torrevaldaliga; 
 
- Il personale dell’Ufficio Acquedotti si è immediatamente attivato verificando 
visivamente, presso le utenze interessate dalla problematica, l’aspetto dell’acqua  erogata dalla  
rete idrica comunale, da rubinetti all’interno delle proprietà, constatando che effettivamente 
l’acqua in erogazione presso le utenze verificate, presentava colore opalescente; 
 
- A seguito di quanto al precedente punto, gli utenti interessati, al momento,  sono stati 
diffidati verbalmente a non utilizzare detta acqua, per il consumo umano; contestualmente è 
stato divulgato comunicato stampa riguardante la problematica nella sua totalità; 

 
- IL  Responsabile dell’Azienda USL RM F – SIAN, informato della problematica, ha 
consigliato l’A.C., mezzo mail del 26/05/2016, nelle more degli esiti dei campionamenti che 
verranno effettuati in data 27/05/2016, a redigere specifica Ordinanza Sindacale, cautelativa,  
per il divieto di utilizzo di detta acqua destinata al consumo umano, riferita alle utenze 
ubicate in Via Torrevaldaliga e più specificatamente: 

 
• A monte dall’asse ferroviario Roma-Pisa, nel tratto compreso 

dall’impianto denominato “Pescicoltura - Centrale ENEL” fino al 
sottopasso con Via Fontanatetta; 
 

• A  Nord Via S.Agostino verso gli stabilimenti balneari – intersezione con 
Via di Torrevaldaliga Nord fino al mare ; 
 

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

ORDINA 
 

1) IL  DIVIETO,  A SCOPO CAUTELATIVO, DELL’UTILIZZO DE LL’ACQUA 
DESTINATA AL CONSUMO UMANO, ALLE UTENZE UBICATE IN 
CIVITAVECCHIA VIA DI TORREVALDALIGA,  E PIU’ 
SPECIFICATAMENTE : 
 



• A monte dall’asse ferroviario Roma-Pisa, nel tratto compreso 
dall’impianto denominato “Pescicoltura - Centrale ENEL” fino al 
sottopasso con Via Fontanatetta; 
 

• A  Nord Via S.Agostino verso gli stabilimenti balneari – intersezione con 
Via di Torrevaldaliga Nord fino al mare ; 

 
2) LO  SVUOTAMENTO, PULIZIA E DISINFEZIONE IMMEDIATA D EI 

SERBATOI IDRICI, SE PRESENTI; 
 

3) All’Ufficio Messi   di  notificare copia della presente ordinanza alle utenze interessate; 
 

4) Alla Locale azienda USL RM F di Civitavecchia, Servizio SIAN, Via Terme di Traiano 
Civitavecchia; 

 
5) 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 SIAN - ASL RM F, 
territorialmente competente, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

 
   
 
 IL  SINDACO 

        Ing. Antonio Cozzolino 


