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COMUNE DI  CAMPOROTONDO DI  FIASTRONE  

Provincia di Macerata 

62020 P.zza S.Marco, 2  0733907153   0733907359 P.Iva 00243720430 

Ordinanza n. 788 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente preordinata al divieto di utilizzo di acqua 

ad uso potabile per tutte le utenze servite dall’acquedotto comunale- 

Revoca Ordinanza N. 787 del 25 luglio 2019 ; 

I L  S I N D A C O  

PREMESSO che in data 25 luglio u.s. è pervenuta nota al prot.n. 2853 dall’Azienda Sani-

taria Unica Regionale area vasta n. 3 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione, a firma del Dirigente medico U.O.S. Dott.ssa Maria Teresa 

Leoni, mediante la quale, visto l’esito delle analisi effettuate sui campioni d’acqua prelevati 

in data 24 luglio 2019, si richiede al Comune di Camporotondo di Fiastrone di emettere la 

relativa ordinanza Sindacale di non potabilità dell’acqua immessa nella rete idrica, in quanto 

sarebbero stati riscontrati valori non compatibili sui campioni prelevati ; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 787 del 25/07/2019, con la quale si vietava l’utilizzo 

dell’acqua ad uso potabile per tutte le utenze servite dall’acquedotto comunale causa il su-

peramento dei parametri batteriologici; 

CONSIDERATO che il giorno 02/08/2019 è pervenuta al prot. 2964 da parte dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale area vasta n. 3 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione, a firma del Dirigente medico U.O.S. Dott.ssa Maria Te-

resa Leoni, proposta di revoca dell’ordinanza sopra citata in quanto le analisi microbiologi-

che e chimiche effettuate dall’A.R.P.A.M. – Dipartimento Prov.le di Macerata, hanno dato 

esito conforme ai parametri previsti dal D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 s.m.i.; 

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione 

della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;  

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (TUEL), secondo il 

quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le ordinanze 

contingibili ed urgenti; 

RITENUTO necessario, per quanto sino ad ora esposto, adottare un provvedimento di re-

voca dell’ordinanza N. 787 emessa il 25/07/2019 

R E V O C A  L ’ O R D I N A N Z A  N .  7 8 7  D E L  2 5 / 0 7 / 2 0 1 9  

PRECEDENTEMENTE EMESSA E CONSEGUENTEMENTE REVOCA IL DIVIETO DI 

UTILIZZO DELL’ACQUA PER USI POTABILI, IMMESSA NELLE CONDOTTE 

DELL’INTERA RETE IDRICA COMUNALE ALIMENTATA DALLA SORGENTE “LA 

VALLE” CON DECORRENZA IMMEDIATA, per il ripristino delle condizioni di confor-

mità ai parametri di legge, come certificato dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale area 

vasta n. 3; 
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D I S P O N E  

La trasmissione della presente ordinanza: 

• alla A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 – Dipartimento di Prevenzione Servizio IAN 

- PEC: areavasta3.asur@emarche.it  

• all’AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.  di Tolentino 

- PEC: segreteria.assm@legalmail.it  

• al Comando di Polizia Municipale dell’associazione di Vigilanza dei 5 Comuni  

eMail: polizialocale@comune.serrapetrona.mc.it  

• ai Carabinieri – Comando Stazione di Belforte del Chienti; 

PEC: tmc27358@pec.carabinieri.it 

• all’Autorità d’Ambito ATO 3 - Macerata; 

PEC: ato3marche@legalmail.it 

La consegna a mano della presente ordinanza, agli utenti del servizio idrico; 

La pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul Sito Istituzionale internet; 

A V V E R T E  

che le predette misure dovranno essere osservate fino alla revoca del presente atto che sarà 

disposta non appena, secondo le risultanze dell'attività di controllo, il competente Servizio 

Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'Azienda ASUR MARCHE - Area Vasta n. 3- atte-

sterà la cessazione dell'attualità del pericolo ed il rientro, delle acque destinate al consumo 

umano, nei parametri previsti dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31; 

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del 

codice penale. 

Responsabile del procedimento è il geom. Pierfederico Zamponi, responsabile dei servizi 

tecnici del Comune di Camporotondo di Fiastrone - tel. 0733.907153 

eMail: info@comune.camporotondodifiastrone.mc.it  

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministratori Regionale dell e 

Marche entro 60 giorni dalla data di emissione ovvero il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. 

Dalla sede municipale, li 2 agosto 2019 

IL SINDACO 
Ing. Massimiliano MICUCCI 
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