
 

  

 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO  
 

N.  35 DEL 10-10-2022 
 

 
OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER USI 
POTABILI PRESSO STIMIGLIANO SCALO 
 

 
 
L'anno  duemilaventidue addì  dieci del mese di ottobre, il Sindaco Gilardi Franco 
 

ORDINA 
 
PRESO ATTO CHE il servizio idrico presso il Comune di Stimigliano è gestito dall 
01/01/2022 dalla Società Acqua Pubblica Sabina; 
 
VISTE le comunicazioni dell’Azienda sanitaria Locale di Rieti del 06/10/2022 acquisite al 
protocollo 6930 del 08/10/2022 e protocollo 6924 del 08/10/2022, con le quali si comunica 
che, viste le analisi n. 2022018123 e n.2022018125, effettuate dall’ARPA LAZIO presso il P3 
Località Voc. COLLI e Serbatoio Loc. LE PRATA, e l’analisi 202218128 effettuate presso 
FONTANA DEI CERAMISTI risultano una concentrazione maggiore di ferro e manganese 
rispetto ai parametri sanciti dal D.lgs 31/01 e s.m.i; 
 
CONSIDERATO che si renda necessario, per la tutela della pubblica salute, adottare 
apposita ordinanza contingibile e urgente che disponga il divieto dell’utilizzo dell’acqua per 
scopi potabili ed alimentari; 
 
EVIDENZIATO che l’utilizzo dell’acqua è consentito unicamente per usi domestici e per 
l’igiene della persona; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito dando seguito alla richiesta di cui sopra; 
 
VISTE le leggi vigenti ed in particolare il ed in particolare il D.Lgs 267/00 
 

ORDINA 
 

DALLA DATA ODIERNA E FINO A NUOVA COMUNICAZIONE, IL DIVIETO 
DELL’UTILIZZO DELL’ACQUA PER USI POTABILI PRESSO STIMIGLIANO 
SCALO 
 

ORDINA ALTRESI’ 
 

All’ Ente gestore Acqua Pubblica Sabina di ripristinare le condizioni igieniche sanitarie 
necessarie al fine del ritorno della potabilità dell’acqua nel sito sopraindicato; 
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-Di dare ampia e contestuale informazione alla Cittadinanza di Stimigliano; 
 

DISPONE 
 

- Che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla Cittadinanza 
mediante avvisi pubblici, affissione All’Albo Pretorio e pubblicazione sul Sito web 
dell’Ente; 

- Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Comune; 

- Che il presente provvedimento venga, inoltre trasmesso al comando della Polizia 
Locale ed all’ ASL di Rieti; 

- Pubblicato ai fini di una più amplia ed immediata diffusione, sui social networks in cui 
il Comune di Stimigliano è presente. 

Avverso il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione nel termine di 60 giorni può 
essere proposto ricorso al TAR Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 
        
 IL SINDACO 
        
 Franco Dott. Gilardi 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 Dott. Franco Gilardi 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


