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ORDINANZA n. 5 del 24.03.2022 
 
 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REVOCA PARZIALE DEL DIVIETO 
DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE PER LE CONTRADE DI CAPPELLE, 
TROVIGLIANO, FRAINIBBLE E ZONA OSPEDALE DEL COMUNE DI SAN 
VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE.  

PREMESSO che in data 16 u.s. a seguito del riscontro della torbidità dell’acqua potabile 
presso diverse utenze delle contrade di Cappelle, Trovigliano, Frainibble e Zona Ospedale 
di questo Comune, si provvedeva ad emanare apposita ordinanza n. 4 con cui veniva 
disposto – in via cautelativa – il divieto “per uso potabile” della risorsa in dette Contrade, 
nelle more dell’esecuzione degli interventi di riparazione della condotta e dei successivi 
campionamenti di verifica della regolarità dei valori dell’acqua; 

DATO ATTO che: 

 in data 17 u.s. sono stati effettuati i campionamenti di verifica dei valori 
dell’acqua nei seguenti punti del territorio comunale; 

 in data 22 u.s. sono stati eseguiti i lavori di riparazione della condotta idrica 
presso la contrada San Giovanni (località Canna Fischie) di questo comune; 

 in data 23 u.s. sono stati effettuati nuovi campionamenti in più punti della rete 
idrica al fine della verifica della regolarità dei valori della risorsa ai fini potabili; 

 sempre in data 23 u.s. sono pervenuti i Rapporti di Prova, acquisiti al prot. 1615 
del 24.03.2022, dei prelievi eseguiti in data 17 u.s. da cui si evince il permanere 
delle condizioni di potabilità dell’acqua, ivi compresi i valori relativi al parametro 
“torbidità”;  

 in data odierna sono pervenuti i primi risultati parziali (prot. 1618 del 24.03.2022) 
dei rapporti di prova in corso sui campioni prelevati ieri, 23 c.m., relativi al 
parametro “torbidità” da cui si evince la conformità dello stesso ai fini potabili; 

CONSIDERATO che sono in corso le ulteriori analisi per la verifica dei restanti parametri 
prescritti per l’accertamento della conformità dell’acqua ai fini potabili; 

RILEVATO che la motivazione posta alla base dell’emanazione dell’Ordinanza n. 4 del 
16/03/2022 è identificato proprio nel riscontro dell’evidente superamento del valore di 
“torbidità”;  
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RITENUTO opportuno, nelle more della conclusione delle attività di analisi da parte del 
laboratorio incaricato e del successivo espletamento delle contro-analisi a cura del 
competente Servizio della ASL, consentire l’uso dell’acqua ai fini potabili esclusivamente 
“previa bollitura” della stessa, a parziale revoca del divieto imposto con Ordinanza n. 4 
del 16/03/2022;   

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione 
della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il 
quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le 
ordinanze contingibili ed urgenti; 

CONSIDERATA la necessità di emettere ordinanza contingibile ed urgente di revoca 
parziale del divieto dell’uso dell’acqua potabile, imposto con propria Ordinanza n. 4 del 
16/03/2022, per le contrade di CAPPELLE, TROVIGLIANO, FRAINIBBLE E ZONA 
OSPEDALE del Comune di San Valentino in A.C. (PE), limitatamente al divieto dell’uso 
“previa bollitura”; 

CONSIDERATO pertanto che, nelle more dei successivi campionamenti di verifica della 
regolarità dei valori, le acque di cui trattasi devono – precauzionalmente – continuare a 
ritenersi NON IDONEE PER GLI USI POTABILI, se non “previa bollitura”; 

 

ORDINA 

 

IL DIVIETO DI QUALSIASI UTILIZZO DELL’ACQUA A SCOPO ALIMENTARE, PER 
LE UTENZE SITUATE NELLE CONTRADE DI CAPPELLE, TROVIGLIANO, 
FRAINIBBLE E ZONA OSPEDALE, COMPRESI LA STAZIONE CC E L’EX TRIBUNALE, 
DEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SE NON “PREVIA 
BOLLITURA”, CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE. 
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DISPONE 
 

- la pubblicazione della presente Ordinanza sull’Albo online e sul sito istituzionale del 
Comune di san Valentino in A.C.; 

- la trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC a: 
 
 
 
 

o alla ASL di PESCARA sezione SIAN; 
o al Prefetto di Pescara; 
o al Sig. Comandante della Stazione CC di San Valentino in A.C.; 
o al Sig. Comandante della Polizia Municipale del Comune di San Valentino; 
o all’ ACA di Pescara; 
o all’ Istituto Comprensivo di San Valentino; 
o ai medici di medicina generale del Comune di San Valentino. 

 
 

 Il Sindaco 
     Antonio D’Angelo 

  

    


