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Ufficio: AFFARI ISTITUZ.LI 

 

ORDINANZA N. 91 DEL 19-09-2022 

 

Oggetto: D. LGS. N. 31/2001 - ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO D'USO 

DELL'ACQUA POTABILE DEI PUBBLICI ACQUEDOTTI IN TUTTO IL 

TERRITORIO COMUNALE A TITOLO CAUTELATIVO 

 

I L S I N D A C O 

CONSIDERATO che l’evento alluvionale del 15/09/2022 ha colpito alcuni 
Comuni della provincia di Pesaro e Urbino, causando la rottura degli acquedotti 
comunali in vari punti del territorio; 

 
VISTO che le condizioni di ripristino delle normali condizioni di distribuzione 

dell’acqua destinata al consumo umano sono state messe in atto rapidamente e 
data la gravità della situazione sono tutt’ora in corso; 

 
CONSIDERATO che la fornitura dell’acqua è stata garantita inizialmente con 

l’uso di autobotti e che in un secondo momento è stata progressivamente integrata 
attraverso l’uso di sorgenti che non hanno subito danni; 

 
CONSIDERATO che per garantire la fornitura di acqua vengono effettuate 

manovre eccezionali di interconnessione tra le reti di distribuzione; 
 

VISTA la comunicazione di Marche Multiservizi Spa, prot. n. 13184 del 
19.09.2022, con la quale si suggerisce di emettere a titolo cautelativo ordinanza di 
non potabilità dell’acqua distribuita ai sensi del D. Lgs. 31/2001 e s.m.i; 

 
VISTI gli artt.50 comma 5 e 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000; VISTO il D.lgs. 31/01 e s.m.i. 

VISTI gli artt. 2 e 3 della L.R. 03/03/1982 n. 7; 

VISTI l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833; 
 

ORDINA 

1) Il divieto di utilizzo dell'acqua a titolo cautelativo distribuita dai pubblici 
acquedotti per uso potabile in tutto il territorio comunale; 

2) di stabilire che il presente provvedimento entri in vigore con decorrenza 
immediata dalla sua pubblicazione sino alla revoca; 

3) di individuare il Responsabile del procedimento nell’Arch. Samuele Tarsi, 
Responsabile del Settore Terzo - Tecnico del Comune di Pergola; 

4) che la Polizia Municipale, per quanto di competenza, è incaricata 
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dell’esecuzione del presente provvedimento; 

5) che a carico dei trasgressori sarà elevata sanzione amministrativa così come 
previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 Parte III- Titolo V; 

6) a tutti i cittadini di diffondere nell’interesse della collettività quanto stabilito nella 
presente ordinanza; 

inoltre, 

A V V E R T E 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche entro 
60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza; 

che l’inosservanza del presente provvedimento sarà punita ai sensi degli art. 650 e 
677 del Codice Penale; 

che l'Ufficio in cui si può prendere visione dei documenti è l'Ufficio Tecnico – 
Settore III del Comune di Pergola; 

che gli uffici indicati, e le Forze dell'Ordine che leggono la presente per opportuna 
conoscenza, sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza; 

D I S P O N E 

che il presente provvedimento sia pubblicato immediatamente presso l’Albo 
Pretorio di questo Comune e in tutti gli spazi pubblici della zona interessata nonché 
notificata a Marche Multiservizi s.p.a. quale ente gestore. Gli uffici dovranno 
provvedere alla massima diffusione del presente provvedimento tra i cittadini 
interessati dall’ordinanza. 

e comunicato a: 

• ASUR Marche Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene e Sanità Pubblica – 
Ambiente e Salute in persona della Dottoressa Alessia Pesaresi; 

• Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pergola; 

• Carabinieri di Pergola; 

• Prefettura di Pesaro-Urbino; 

• Albo Pretorio. 

 
 
 
 

IL SINDACO  
Simona Guidarelli 
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La suestesa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per  15  giorni consecutivi  

dal               al             (Reg. n.     ). 

 

Pergola, lì             

 

 Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali 

 Dott.ssa Elisabetta Gali 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio per  15  giorni consecutivi  

dal               al             (Reg. n.     ). 

 

Pergola, lì   

 

 Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali 

Dott.ssa Elisabetta Galli 
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