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UFFICIO TECNICO 

ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 04.07.2022 

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

dell’intercettazione e la riparazione di una perdita. 

PREMESSO CHE : 

- nei giorni scorsi si è riscontrato un notevole consumo di acqua nelle frazioni Colli, San Sabino, 

Basanello e Teora mettendo in crisi la riserva idrica del Serbatoio di Colli ; 

- pertanto necessitano urgenti ed indifferibili lavori al sistema idrico comunale ; 

- per l’esecuzione di detti lavori saranno necessarie sospensioni dell’erogazione idrica nelle frazioni di 

Colli, San Sabino, Basanello e Teora ; 

- che detti lavori potrebbero influire sulla potabilità dell’acqua ; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n°9 del 01.07.2022 ;  

VISTO l’avviso pubblico del 02.07.2022 ; 

CONSIDERATO CHE occorre assicurare la salvaguardia della salute pubblica ; 

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

ORDINA 

Sino a nuova disposizione in via preventiva e cautelativa il divieto dell’uso dell’acqua per consumo umano 

se non previa bollitura nel territorio Comunale di Barete frazioni di Colli, San Sabino, Basanello e Teora, al 

fine di salvaguardare la salute pubblica. 

DISPONE 

a) che copia del presente provvedimento venga trasmesso : 

- all’ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila- Dipartimento Prevenzione ; 

- all’Ufficio Tecnico Comunale ; 

- al Prefetto di L’Aquila ; 

- al Comando dei Carabinieri Stazione Pizzoli. 

b) che copia del presente provvedimento sarà pubblicato : 

- all’Albo Pretorio del Comune di Barete ; 

- sul sito istituzionale del Comune di Barete. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Barete-Stemma.svg


 

 

 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 notifican 

del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare. 

La potabilità dell’acqua, comunque, sarà resa nota con successiva ordinanza sindacale.  

Barete, 04.07.2022 

        Ufficio Tecnico                                                                                                   Il Sindaco 

f.to Ing. Tiziano Di Benedetto                                                                               f.to Leonardo Gattuso 

        

  

 

 


