
 

Città di Ladispoli
Città Metropolitana di Roma Capitale 

ORDINANZA N. 91 DEL 08/07/2020
Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO:
REVOCA  ORDINANZE  SINDACALI   N.75  DEL  12/06/2020  E  N.80  DEL 
21/06/2020 DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA PER USO POTABILE IN 
PIAZZA DELLE SIRENE E VIE LIMITROFE.

 Sindaco   

Vista  l’ordinanza n.75 del  12/06/2020 con la quale stato emanato un provvedimento di divieto 
dell’uso potabile dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale per tutte  le utenze idriche site  in: 
-Piazza delle Sirene; 
-Piazza della Rugiada; 
-Via dei Gabbiani; 
-Via dei Delfini nel tratto ricompreso tra via dei Cigni e il Lungomare Marina di Palo; 
-Via dell'Ippocampo nel tratto ricompreso tra Piazza della Rugiada e Via dei Cigni.

Vista  l’ordinanza n.80 del  21/06/2020 con la quale stato emanato un provvedimento  di  divieto 
dell’uso potabile dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale per tutte le utenze idriche site in via 
del Corallo e sul lungomare Marina di Palo. 

Evidenziato che con la nota prot. n.0028086/2020 del 08/07/2020, avente ad oggetto “Campione di 
acqua  destinata  a  consumo umano.  Comune  di  Ladispoli  Acquedotto  Braccio  di  Mare  Revoca 
ordinanza di non potabilità”, la ASL Roma 4 ha comunicato:
“In riferimento all'oggetto si comunica che l'ARPA- Lazio ex PMP di Roma ha trasmesso in data  
08/07/2020 con Prot. Asl Roma 4 n.32457 l'esito delle analisi effettuate su un campione d'acqua  
prelevato in data 30/06/2020 NGR 9640 nel Comune di Ladispoli, Largo delle Sirene, da cui è  
emersa la completa conformità dell'acqua ai parametri previsti dal D.l.vo 31/2001. È, pertanto,  
possibile revocare l'ordinanza di non potabilità precedentemente emessa”.

Ritenuto pertanto di revocare le ordinanze di non potabilità sopra richiamate;

Visti l'art. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e l'art. 54 (Attribuzioni del 
Sindaco  nelle  funzioni  di  competenza  statale)  del  D.Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

ORDINA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla 
pubblicazione del presente atto:
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1) Di revocare le ordinanze sindacali  n.75 del 12/06/2020 e  n.80 del 21/06/2020.
 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia: 

•  resa pubblica  mediante la  pubblicazione  all’Albo pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e l’affissione presso gli esercizi commerciali; 

• trasmessa: 

-alla Prefettura di Roma; 

-al gestore Flavia Servizi Srl; 

-al Dirigente medico SIAN Bracciano; 

-Al Responsabile dell'Area III Settore 1 del Comune di Ladispoli; 

-al Commissariato P.S. di Civitavecchia; 

-alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia; 

-al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato; 

-alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli; -alla Stazione Carabinieri di Ladispoli; -alla 
Capitaneria di Porto di Civitavecchia; 

-all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli; 

-al Comando di Polizia Locale di Ladispoli; 

-alla ASL RM4; 

-a  tutte  le  Posizioni  Organizzative  del  Comune  di  Ladispoli  per  i  provvedimenti  di  rispettiva 
competenza.

I N F O R M A

che avverso la presente ordinanza può essere proposto: 

-ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio,  entro  60  giorni  dalla  data  della 
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune; 

-ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
atto all’Albo pretorio di questo Comune.

Ladispoli 08/07/2020.
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Sindaco   
GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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