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ORDINANZA SINDACALE
N. 8 del 23.11.2022
ADDUZIONE ACQUA POZZO COMUNALE E
CONTEMPORANEA INTERDIZIONE USO UMANO ACQUA POTABILE
IL SINDACO
VISTO che Giovedì 17 novembre la prima pompa di sollevamento dell’acquedotto pubblico si è rotta,
probabilmente a causa di un fulmine, ed è stata portata in riparazione;
CONSIDERATO che, nella notte fra Martedì 22 e Mercoledì 23 novembre, anche la seconda pompa ha subito
una rottura meccanica, lasciando senza pompe funzionanti il serbatoio di sollevamento;
VISTO che l’Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso la strada della costruzione e dello
sfruttamento di un pozzo a monte del serbatoio in “località Formello”, pozzo per il quale è in via di ultimazione
l’iter burocratico con la Città Metropolitana di Roma Capitale per le necessarie autorizzazioni;
CONSIDERATO che l’acqua proveniente da suddetto pozzo non ha ancora ricevuto il necessario giudizio di
potabilità da parte della Asl di riferimento del Comune di Roccagiovine;
RITENUTO di dover garantire alla popolazione di Roccagiovine l’afflusso di acqua necessario ai fini almeno
sanitari;
VISTO l’articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 167/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
L’attivazione dell’adduzione idrica proveniente dal Pozzo Comunale situato a monte del serbatoio
dell’acquedotto comunale in “località Formello” e la sua immissione all’interno dell’acquedotto pubblico

E CONTEMPORANEAMENTE ORDINA
L’interdizione ad uso umano dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale, se non previa bollitura.

DISPONE

Ai competenti uffici comunali di attivarsi per la risoluzione più rapida possibile della problematica riguardante
le pompe di sollevamento, in modo da ridurre al minimo i disagi che, tali rotture, comporteranno per la
popolazione.
La presente Ordinanza viene pubblicata sull’Albo Pretorio comunale, sull’Home page del sito internet ufficiale
del Comune (www.comunediroccagiovine.it) e sulla sua pagina facebook. Ne verrà poi data massima
diffusione attraverso l’affissione presso la Bacheca Comunale e con consistente diffusione cartacea presso la
popolazione e le attività commerciali.
La presente verrà inoltre trasmessa a tutte le autorità sovracomunali per i necessari controlli.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: ricorso al Prefetto entro 30gg ovvero ricorso al Tar Lazio entro
60gg ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg, tutti a decorrere dalla data di pubblicazione
della presente.
Roccagiovine, lì 23.11.2022
F.to Il Sindaco
Dott. Marco Bernardi
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