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ORDINANZA DIVIETO CONSUMO ACQUA POTABILE 

 

IL SINDACO 
 
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 22/02/2017 con il prot. n. 351, con la quale la Soc.  
Talete S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Magliano Romano, segnala un’anomalia di 
funzionamento dell’impianto di potabilizzazione; 
 
VISTO che nella stessa nota si dava atto che sono in corso le lavorazioni per ripristinare il corretto 
funzionamento dell’impianto il cui termine viene previsto dalla stessa società Talete S.P.A. entro la prossima 
settimana e che al momento la risorsa idrica in uscita dal serbatoio non rispetta  i limiti previsti dal D.Lgs. 
31/2001 per il paramentro del manganese; 

 
 
CONSIDERATO che in tale nota la Soc. Talete S.p.A invitava il Comune di Magliano Romano ad emettere 
apposita Ordinanza Sindacale di non potabilità dell’acqua per l’intero territorio comunale con divieto di utilizzo 
della risorsa idrica per uso alimentare; 
 
VISTI gli artt. 7/bis e  50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

ORDINA 
 
L’ ASSOLUTO DIVIETO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DI SERVIRSI DELL’ACQUA POTABILE 
PER USO ALIMENTARE. 
 
 
I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un 
massimo di € 500,00. 

 

INFORMA 
 

La cittadinanza che in attesa del ripristino funzionale dell’impianto di potabilizzazione, la Società Talete S.P.A. 
provvederà ad inviare un’autobotte rifornita di acqua potabile che sarà posizionata in Piazza Risorgimento; 
 

DISPONE 
 

 di pubblicare la presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio, negli spazi di pubblica 
affissione e nei luoghi pubblici. 

 
 di inviare copia della presente ordinanza al Comando Polizia Locale per la verifica dell’osservanza 

del presente provvedimento. 
 
Dalla residenza Municipale, lì 22/02/2017 

 
         Il Sindaco 
                  Ercole Turchi 
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