
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 163 del 27/07/2022

OGGETTO: OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE – DIVIETO DI UTILIZZO
DELL’ACQUA  PER  USO  POTABILE  –  ZONA   GAMMARANA  (D.Lgs.  31/01
D.LGS.N.27/02)

IL SINDACO

Vista la nota dell’Azienda ASL di Teramo inviata via email in data 27/07/2022 con la quale,
a  seguito  di  controlli  su  un  campione  di  acqua  potabile  prelevato  presso  il  punto  di
prelievo 1177 sito in via Gammarana civ. 50, l’esame di laboratorio eseguito dall’ARTA sul
campione prelevato, è risultato non conforme ai sensi del Dlgs 31/01 e Dlgs 27/02; 

Considerato  che  dalla  citata  comunicazione  si  rileva  che  i  risultati  delle  analisi
batteriologiche  eseguite  su  campioni  di  acqua  prelevati  nel  suddetto  punto  hanno
dimostrato  la  non  conformità  al  consumo  umano  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  31/01  e
D.lgs.n.27/02, per i seguenti parametri:

- “Torbidità non accettabile”;
-
Considerato che  l’Ente gestore RUZZO RETI, avvisato telefonicamente ha comunicato che
provvederà immediatamente per quanto di competenza;

Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  di  ordinare  sino  a  nuova  disposizione,  in  via
preventiva  e  cautelativa,  il  divieto  di  utilizzare  l’acqua  per  uso  potabile,   in  zona
Gammarana per la non conformità delle analisi batteriologiche per il parametro torbidità;
 
Visto l’art. 50 Comma 5, del D.Lgs n. 267/2000; 

ORDINA

1. Sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, il divieto di usare l’acqua
per uso potabile in zona Gammarana a causa della non conformità,  ai  sensi del
D.Lgs.  n.  31/01  e  D.lgs.n.27/02,  delle  analisi  batteriologiche  per  il  parametro
torbidità; 

2. alla  RUZZO  RETI  srl  in  qualità  di  gestore  del  servizio  idrico  integrato  di
provvedere  a  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  necessarie  per  il  ripristino  delle
condizioni di potabilità dell’acqua presso il punto di prelievo via Gammarana 50
PDP n. 1177 e in tutta la zona Gammarana;
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AVVISA

che nella zona interessata verrà posizionato nastro delimitatore bicolore tale da impedire
la fruizione diretta dell’acqua oltre a cartelli con la scritta: ACQUA NON POTABILE;

DISPONE
Che  l’ente  gestore  Ruzzo  Reti  dovrà  comunicare  la  causa  dell’inconveniente  e  quali
provvedimenti ha intrapreso entro il 28/07/2022 alle ore 9:00;

DEMANDA
 
alle Forze dell’Ordine sotto elencate il compito di far osservare il presente provvedimento;

  
DISPONE

A) Che copia del presente provvedimento sia trasmessa via pec a
-
- ASL – Servizio di igiene e sanità Pubblica sian@pec.aslteramo.it;
 al Sig. Questore della Provincia di Teramo (gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it);
 al Sig. Comandante della Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Teramo 
(te0500000p@pec.gdf.it);
 al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo 
(tte29637@pec.carabinieri.it);
 al Sig. Comandante del Comando Provinciale VV.F. di Teramo 
(com.teramo@cert.vigilfuoco.it);
 al sig. Comandante del Comando di Polizia Municipale di Teramo 
(p.municipale@comune.teramo.it);
 alla Ruzzo Reti srl via Nicola Dati 64100 Teramo pec: protocollo@ruzzocert.it

o Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo da deporre entro 60 
giorni dalla notifica , oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 
267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa.

F.to Il Dirigente dell’Area 7
(Arch. Gianni Cimini)
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Teramo, lì 27/07/2022

 .

 .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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