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UFFICIO TECNICO 
 

ORDINANZA N. 19 del 14.10.2020 
 
 

OGGETTO: Acquedotto Comunale. Divieto uso dell’acqua a scopo potabile nelle more 

dell’intercettazione e la riparazione di una perdita. 

 

PRESO ATTO CHE : 

 nei giorni scorsi si è riscontrata una notevole diminuzione del flusso di portata relativo alla 

condotta di adduzione al serbatoio della Frazione di Colli; 

 tale problema è dovuto presumibilmente ad una perdita, lungo la rete acquedottistica, nel 

tratto Barete Capoluogo – Serbatoio Colli; 

 la ditta “Paganica Giulio”, sta effettuando già da qualche giorno, tutte le attività necessarie 

per la ricerca della perdita ed il ripristino delle corrette condizioni di erogazione dell’acqua; 

 del problema è stata interessata la sala operativa della Protezione Civile Regionale, al fine, 

nel caso del protrarsi dei tempi per il ripristino dell’erogazione dell’acqua, di provvedere 

all’approvvigionamento con autocisterne dell’acqua; 

 al fine di prevenire le conseguenze di eventuali impurità dell’acqua dovute alla rottura 

dell’acquedotto. 

 

VISTE le Ordinanze nn.11/2020 e 16/2020 ancora in vigore; 

VISTO l’Art. 50 comma n.5 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

ORDINA 
 

Il divieto dell’uso dell’acqua a scopo potabile nelle Frazioni Colli, S.Sabino, Basanello e Teora, al 
fine di salvaguardare la salute pubblica. 
 

DISPONE 
 in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l’applicazione 

delle sanzioni ai sensi della vigente normativa; 

 l’affissione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale; 

 l’invio di una copia della stessa, all’Ufficio Territoriale del Governo di L’Aquila (mezzo pec), 
al Comandante della Stazione Carabinieri di Pizzoli (mezzo pec), 

 
Contro la presente Ordinanza quanti hanno interesse potranno far ricorso al Prefetto entro 30 
giorni, al TAR Abruzzo entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti 
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso. 
 
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare. 
Dalla residenza Municipale, 14.10.2020. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

TECNICO 
F.to Giovanna Corridore 


