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Ordinanza n' 32 del 9.08.2010

ll Sindaco
Premesso che:

-

il territorio comunale è servito per la quasi totalità da rete idrica potabile e da rete fognante
recapitante in impianti di depurazione, fatta eccezione per alcune frazioni ed aree limitrofe
(Ceri e Sasso) sprowiste di depurazione e per gli immobili isolati, dotati di sistemi di
smaltimento autonomi debitamente autorizzati;
- con decorrenza l febbraio 2008 è stato affidato ad ACEA Ato2 s.p.a. il servizio idrico integrato,
con iconseguenti adeguamenti procedurali in ordine al rilascio di autorizzazione agli allacci
idrici potabili, di norma inibiti alle utenze non dotate di impianto di depurazione;
- sono in corso di realizzazione nuovi impianti di depurazione in località Ceri e Sasso, i quali
fungeranno da recapito finale dei reflui delle due frazioni, in fase progettuale per Ceri ed in
corso di realizzazione per Sasso;
- le frazioni suddette contano rispettivamente 110 e 159 abitanti allacciati alla rete fognaria, per
iquali, stante la non attivazione del sistema depurativo, si prospettano problemi di allaccio alla
rete id rica;
- occorre scongiurare la possibilità di utilizzo di acqua non potabile per uso umano, possibile
conseguenza del mancato allaccio alla rete idrica cittadina da parte del gestore;
Ritenuto che quanto sopra rappresenti un rischio per l'igiene e la salute pubblica e giustifichi
l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente mediante ricorso alla decretazione
d'u rgenza;

ln esercìzio delle funzioni di cui alla leCge 23/12/1978 n. 833;
Con ipoteri di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267 /2000;
ln deroga alla normativa vigente e sino alla attivazione degli impianti di depurazione;

ORDINA
Ad ACEA ATO2, con sede a Roma in piazzale Ostiense n.2, nella persona del suo legale
rappresentante, di procedere all'allaccio idrico e alla fornitura di acqua potabile ai fabbricati
ricadenti nelle frazioni di Ceri e Sasso che risultino debitamente autorizzati dal punto di vista
edilizio/u rbanistico o comunque oggetto di concessione o permesso di costruire in sanatoria.
Si notifichi ad Acea Ato 2 come sopra;

Manutentivo ed Ambiente, incaricato della verifica della
esecuzione della presente ordinanza, all'Azienda ASL RM/F, al Comando di Polizia Locale, al
Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune, nonché all'Ufficio Messi per la
pu bblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
P. llSindaco
Si comunichi al Responsabile del Servizio
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