
  

 

COMUNE DI ACCUMOLI 
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COPIA 

 

 

ORDINANZA N. 40 DEL 08-07-2022 

 

 

Ufficio: AREA III  LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PATRIMONIO 

 

 

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 37/2022 

 

 

IL SINDACO 

 

 

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 37 del 17 Giugno 2022, 
con la quale si disponeva il 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; 

CONSIDERATO CHE il predetto provvedimento veniva adottato in virtù 

della nota acquisita al prot. n. 5740 del 16.06.2022, con la quale la A.S.L 
di Rieti - Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica 

comunicava a questo Comune l’esito del referto analisi effettuate dal 
laboratorio ARPA Lazio sede di Rieti, dal quale emergeva la presenza del 

batterio della Legionella nell’acqua calda in tutti i punti prelevati e 
nell’impianto idraulico a servizio dell’Area S.A.E. frazione di Grisciano; 

VISTA la nota trasmessa da A.P.S. e acquisita al prot. comunale n. 
6512/2022 con la quale si comunicava che dai rapporti analitici di prova 

dei campionamenti effettuati sulla risorsa idrica che alimenta le S.A.E. 
della Frazione di Grisciano, emergeva l’assenza del batterio della 

Legionella e di conseguenza la conformità delle acque analizzate e 
contestualmente si richiedeva la revoca dell’ordinanza emessa; 

ACCERTATO pertanto che sono venuti a mancare i presupposti che hanno 

determinato l’assunzione del precedente provvedimento sindacale n. 37 
del 17 Giugno 2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto: 
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”;  
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VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

La revoca immediata dell’Ordinanza Sindacale n. 37 del 17 Giugno 2022 

essendo venuti a cessare i motivi di carattere contingibile ed urgente che 

ne hanno imposto l’adozione; 

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

Lì  08-07-2022 

 

 IL SINDACO 

 F.to D'Angeli Franca 

 


