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ORDINANZA n. 6 del 31.03.2022 
 
 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI REVOCA 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 16.03.2022 è stata emessa l’ordinanza n. 4 “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 24.03.2022 è stata emessa l’ordinanza n. 5 “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 ULTERIORMENTE che con nota ascritta a prot. SIAN 46485/22  del 
31.03.2022 pervenuta alle ore 17:50 dall’Asl di Pescara e acquisita con prot. 1783 del 
31.03.2022, dove sono stati comunicati i risultati delle ultime analisi effettuate in data 
28.03.2022 e che le stesse non hanno evidenziato superamento dei valori di parametri 
stabiliti dalla normativa vigente (D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.). 

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; 

CONSIDERATO che a seguito della comunicazione surrichiamata è possibile eliminare il 
divieto di consumo dell’acqua a scopo potabile della rete acquedottistica mediante 
revoca delle precedenti ordinanza n. 4 del 16 marzo 2022 e n. 5 del 24 marzo 2022 per 
l’avvenuto ripristino delle condizioni di conformità; 

 

REVOCA 

Con decorrenza immediata e ad ogni effetto di legge, non sussistendone ancora i 
presupposti, l’ordinanza n. 4 del 16.03.2022 e l’ordinanza n. 5 del 24.03.2022, 
ripristinando l’utilizzo della risorsa idrica anche per scopi alimentari. 
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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 
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