
  

 

COMUNE DI ACCUMOLI 
 
 

____________________________________________________________________ 
 

  

 

COPIA 

 

 

ORDINANZA N. 37 DEL 17-06-2022 

 

 

Ufficio:  

 

 

Oggetto: Ordinanza di DIVIETO ASSOLUTO di utilizzo "per consumo umano" 

delle acque erogate dall'acquedotto comunale a servizio della 

frazione di Grisciano e dell'Area S.A.E. di Grisciano 

 

 

IL SINDACO 

 

 

PREMESSO CHE 

- In data 27.05.2022 l’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti riceveva dal 

Pronto Soccorso del Nosocomio Reatino la notifica di malattia infettiva da 

Legionella Pneumophila che aveva colpito una cittadina del Comune di Accumoli 

residente e domiciliata presso un’abitazione S.A.E. sita nel Comune di Accumoli 

frazione Grisciano; 

- Il Personale Tecnico della U.O.C. Igiene e Sanità pubblica della ASL di Rieti 

provvedeva ad effettuare il campionamento delle acque nella zona interessata; 

- In seguito al suddetto campionamento e alle analisi effettate, veniva accertata la 

presenza del batterio nell’acqua calda in tutti i punti prelevati e nell’impianto 

idraulico così come specificato dai referti delle analisi effettuati dal Laboratorio 

A.R.P.A. Lazio sede di Rieti (nota Prot. 40456 del 13.06.2022); 

 

PRESO ATTO della nota trasmessa dalla ASL Rieti – Dipartimento Prevenzione U.O.C. 

Igiene e Sanità Pubblica prot. ASL n. 43597/2022 (assunta al prot. comunale al n. 5740 

del 16.06.2022), con la quale viene comunicato allo scrivente Comune l’esito del referto 

d’analisi effettuati dal Laboratorio A.R.P.A. Lazio sede di Rieti, dal quale è emersa la 

presenza del batterio nell’acqua calda in tutti i punti prelevati e nell’impianto idraulico e 

in cui contestualmente si invita il Comune di Accumoli “… al fine di tutelare la salute delle 

persone residenti nelle strutture S.A.E., ad effettuare un controllo degli impianti idraulici 

delle suddette abitazioni, anche in modalità random”. 

 

CONSIDERATO che l’acqua erogata a servizio dell’ Area S.A.E. frazione Grisciano 

proviene dall’acquedotto comunale; 

 

RITENUTO doveroso procedere alla dichiarazione di “NON UTILIZZABILITA’ per consumo 

umano”, in attesa che vengano eseguiti tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 2 

febbraio 2001, n. 31 e s.m.i.; 
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CONSIDERATO che trattasi di TUTELA della SALUTE PUBBLICA e che, ai sensi dell’art. 

50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Sindaco è l’autorità competente all’emanazione del 

provvedimento di DIVIETO DI UTILIZZO per consumo umano; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto: “TESTO UNICO 

DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 avente ad oggetto: “Attuazione 

della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano"; 

 

ORDINA 

 

l’istituzione immediata e sino a nuove disposizioni, che saranno adottate all’esito dei 

campionamenti e delle verifiche svolti per il tramite di ARPA Lazio, del DIVIETO 

ASSOLUTO di utilizzo “per consumo umano” (uso potabile, preparazione di cibi e 

bevande, pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata 

d’acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale; può d’altra parte essere 

consentito l’utilizzo dell’acqua per l’igiene personale fatte salve prescrizioni diverse per 

individui affetti da specifiche patologie cutanee) dell’acqua erogata dalla rete idrica 

comunale a servizio della frazione Grisciano e delle aree SAE di Grisciano in quanto la 

stessa è risultata NON CONFORME alle disposizioni del D.Lgs. n. 31 del 2 Febbraio 2001. 

 

Avverso la presente Ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, 

entro gg.60 (sessanta) dalla notificazione, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica, da proporre entro gg.120 (centoventi) dalla notificazione. 

 

Dispone che copia del presente atto venga: 

 

- Reso noto alla cittadinanza mediante affissione; 

- Pubblicato all’ALBO PRETORIO comunale sino a nuove disposizioni; 

- Comunicato: 

 all’AREA III – Lavori Pubblici, Servizi Pubblici Locali e Ambiente del Comune di 

Accumoli; 

 all’ARPA Lazio al fine di effettuare gli opportuni campionamenti e verifiche; 

 ad Acqua Pubblica Sabina SPA mediante trasmissione PEC all’indirizzo 

info.aps@pec.it; 

 alla A.S.L. di Rieti – Dipartimento di Prevenzione mediante trasmissione PEC 

all’indirizzo asl.rieti@pec.it; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Accumoli mediante trasmissione PEC 

all’indirizzo tri28848@pec.carabinieri.it.  

 

 
 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to D'Angeli Franca 

 

mailto:asl.rieti@pec.it
mailto:tri28848@pec.carabinieri.it
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Copia conforme all’originale. 

Lì  17-06-2022 

 

 IL SINDACO 

 F.to D'Angeli Franca 

 


