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ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 9 DEL 08-07-2022 

 

 

 

 

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

IN LOC. FURLO 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  otto del mese di luglio, il Sindaco 

 

 

RICHIAMATA la nota del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli 

Alimenti – ASUR Marche – Area Vasta n.1 pervenuta in data 08/07/2022 ed assunta a prot. n. 

5990 con cui si inviano i risultati delle analisi chimiche batteriologiche del 06/07/2022 

relative al punto di prelievo del pubblico acquedotto n.8 – Furlo che dimostrano di fatto il 

superamento del valore di parametro di cui all’allegato I parte B del D.Lgs.31/01 per il 

parametro Trialometani; 

DATO ATTO che con la stessa lettera si disponeva l’adozione di provvedimento 

amministrativo di divieto del consumo umano dell’acqua distribuita nelle zone corrispondenti 

al punto di prelievo n.8 dell’acquedotto comunale;  

  

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 50, D.lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

   O R D I N A 

 

Con effetto immediato, in via precauzionale e fino a nuove disposizioni, è fatto divieto 

d’uso dell’acqua per scopi potabili distribuita nelle zone corrispondenti al punto di prelievo 

n.8 – Località Furlo (ABITAZIONI STRADA PROVINCIALE MONTE FURLO 

SUCCESSIVE AL B&B LA FORESTALE); 

 

D I S P O N E 
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Che la Società Marche Multiservizi spa a cui il presente atto viene trasmesso, 

provveda con urgenza a sottoporre le opere idrauliche ad ispezione tecnica con adozione degli 

opportuni accorgimenti tecnici per l’immediato ripristino della conformità dell’acqua 

informando contestualmente tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento; 

 

L’Ufficio Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al 

provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito 

internet del Comune. 

Il personale dell’Ufficio Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri Agenti 

della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza, per l’esatta osservanza della presente 

ordinanza. 

A norma dell’art.8, Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende 

noto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Iodio Responsabile del 2° 

Settore. 

Contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso, entro 60 

(sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona ed entro 120 (centoventi) 

giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 08/07/2022 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to Prof. Luca Lisi 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 08-07-2022    al 23-07-2022. 

Lì  08-07-2022 

 

 IL FUNZIONARIO DESIGNATO 

 F.to LANI FRANCESCO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 08-07-2022    al 23-07-2022 

Lì  08-07-2022 

 

 IL FUNZIONARIO DESIGNATO 

 F.to LANI FRANCESCO 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL SINDACO 

 Prof. Luca Lisi 

  

 


