
 

Comune di Camerino 
Provincia di Macerata 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Registro Generale n. 244 del 12-12-2019 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

Ufficio: LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE 

 

Oggetto: REVOCA DIVIETO UTILIZZO ACQUA POTABILE DI CUI 

ALL'ORDINANZA N. 233 DEL 21/11/2019 IN FRAZIONE RAGGIANO.   

 

L’anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di dicembre, il SINDACO Dr. Sandro 

Sborgia 

 

PREMESSO che la gestione del Servizio Idrico Integrato S.I.I. nel territorio del Comune di 

Camerino è affidata all’A.S.S.M. di Tolentino;  

 

CONSIDERATO  

che l’ASSM, con nota  del 21.11.2019 aveva comunicato che le analisi in autocontrollo 

avevano dato esito SFAVOREVOLE riguardo la qualità dell’acqua prelevata presso 

l’acquedotto di Raggiano in quanto il campione prelevato presentava  parametri batteriologici 

non conformi; 

 

che l’acqua il cui campione è stato prelevato è in distribuzione presso la frazione di Raggiano; 

 

che con ordinanza n. 233 del 21.11.2019 stante l’urgenza manifestata, al fine di evitare di 

mettere in serio pericolo la salute dei cittadini era stato ordinato con effetto immediato il 

DIVIETO di utilizzo dell’acqua per uso potabile- alimentare ed igienico in distribuzione 

presso la frazione di Raggiano; 

 

ATTESO che l’ASSM di Tolentino con nota del 11.12.2019: 

1) Comunicava di aver immediatamente provveduto al ripristino del trattamento di 

disinfezione  e di aver effettuato analisi di autocontrollo del tratto dell’acquedotto in 

questione; 
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2) Trasmetteva i risultati delle analisi effettuate dall’ARPAM che evidenziano che i 

parametri dell’acqua prelevata nel punto di prelievo di Raggiano sono CONFORMI 

alle acque destinate al consumo umano; 

3) trasmetteva la comunicazione dell’ASUR Area Vasta 3 Dipartimento di prevenzione 

U.O.C Igiene degli alimenti e della nutrizione prot. 133501 del 11.12.2019 nella quale 

viene specificato che le analisi microbiologiche e chimiche dell’acqua in distribuzione 

presso la frazione di Raggiano hanno dato esito CONFORME ai parametri previsti dal 

D lgs 31/01 e s.m.i.; 

4) chiedeva, sulla base degli interventi eseguiti e dei controlli interni effettuati dal 

gestore, nonché dal risultato delle verifiche effettuate dall’organo sanitario di controllo 

ex art. 6 D.L. 31/200, la REVOCA dell’ordinanza di divieto di uso dell’acqua n. 

233/2019 con effetto dalla data odierna; 

 

RITENUTO, quindi, opportuno revocare l’ordinanza n. 233/2019 di divieto dell’uso 

dell’acqua potabile nella frazione di Raggiano in quanto, per quanto sopra riportato, sono 

venute meno le cause che hanno generato tale divieto; 

 

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell’atto, 

espresso ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs 267/2000 e dell’art. 50 dello statuto comunale dal 

responsabile del Settore 3° Territorio, LL PP, Manutenzione, Ambiente, Sisma, Ricostruzione 

Pubblica apposto in calce al presente atto; 

 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 02.02.2001 n.31; 

 

VISTO l’art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 35 dello Statuto del Comune di Camerino; 

 

 

 

 

REVOCA 

 

Dalla data odierna, con effetto immediato, l’ordinanza n. 233 del 21.11.2019 in quanto, come 

comunicato dall’ASSM di Tolentino, in base alle analisi effettuate dall’ARPAM, è stata 

ripristinata la potabilità dell’acqua in distribuzione nella frazione di Raggiano; 

 

           D I S P O N E  

 

Che la presente ordinanza sia trasmessa: 

• all’ASSM di Tolentino, gestore del S.I.I. del Comune di Camerino, la quale dovrà 

provvedere ad informare la cittadinanza; 

• all’Ufficio Tecnico Comunale; 

• all’Ufficio Polizia Municipale; 
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• all’ASUR Marche Area Vasta 3- Dipartimento di Prevenzione- Via Salimbeni 64 

S.Severino Marche –MC- 

• all’ARPAM Dipartimento Prov.le di Macerata – Via Federico II n.41 – Macerata –

MC-  

 

 

          

 

          

IL SINDACO 

F.to Dr. Sandro Sborgia 

__________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 50 dello Statuto Comunale, si 

esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa dell’atto. 

 

12-12-2019 

       Il Responsabile del Settore Territorio, 

         LL.PP., Manutenzione, Ambiente, 

           Sisma Ricostruzione Pubblica 

          F.to Ing. Marco Orioli 

__________________________________________________________________________ 
 
 

La presente è copia conforme all’originale 

13-12-2019  

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

        Dr. Francesco Maria Aquili 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Certificato di pubblicazione 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Camerino, 13-12-2019 

  Il Funzionario delegato 

          F.to Dr. Francesco Maria Aquili

  


