
 
 

  

 

 

Prot. 18228 
 
N. 89\2021 R.G. 

UFFICIO DEL SINDACO 
 

ORDINANZA  
N. 18 DEL 12-09-2021 

 

Oggetto: EMERGENZA IDRICA - Misure precauzionali per il contenimento 
dell'emergenza idrica in concomitanza della riapertura delle scuole. 
Attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile 
per la gestione delle attività di assistenza alla popolazione. 

 
IL SINDACO 

 
 
VISTO il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018;  

VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;  

VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401;  
VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Competenze 
del Sindaco e del Presidente della Provincia”;  
VISTO il T.U. Delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  
 
PREMESSO che l’acqua è un bene fondamentale per garantire l’igiene e la sanità pubblica, 
soprattutto in periodo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- oltre alla normale carenza idrica legata alla eccezionale siccità dell’estate 2021, un guasto 
alla rete idrica del territorio comunale sta causando interruzioni all’erogazione di acqua, anche 
per lunghi periodi durante le ore diurne; 
- l’ACA, gestore unico del  Servizio Idrico Integrato, dopo aver eseguito invano diversi 
interventi per risolvere la problematica, da ultimo, con nota trasmessa nella serata 
dell’11.09.2021, ha comunicato che si tratta di una perdita occulta che ha causato  il calo 
drastico di pressione idrica lungo la Via Tiburtina, da Dragonara fino a zona dell’aeroporto, e 
che per contrastare tale riduzione effettuerà nella giornata odierna manovre straordinarie  di 
integrazione idrica al serbatoio di Dragonara; 
 
SENTITA durante l’odierna mattinata, l’ACA ha confermato che si tratta di un guasto 
straordinario, mai verificatosi prima, la cui localizzazione non è stata ancora individuata e che, 
a tal fine, ha contattato una squadra di tecnici specializzati, del Nord, che nelle prossime ore 
sarà presente sul territorio di San Giovanni Teatino per individuare la perdita;  
 
CONSIDERATO QUINDI CHE: 
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- l’ACA non è ancora in grado di dare un termine per il ripristino della normale erogazione 
dell’acqua, 
- per la giornata di domani è prevista la riapertura delle scuole sul territorio comunale; 
- l’eventuale carenza di acqua potabile in tale circostanza costituisce un aggravamento del 
problema, sia nella gestione delle normali attività quotidiane che per l’emergenza sanitaria 
legata al Covid-19; 
 
RITENUTO che sussistono gli estremi per procedere all’attivazione del C.O.C. al fine di 
garantire l’organizzazione di un servizio di emergenza per la distribuzione di acqua ad 
esclusivo uso domestico ed individuare gli strumenti più opportuni per garantire 
l’approvvigionamento di acqua alle persone più fragili;  
 

ORDINA 

 

1) di istituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a completamento della struttura 

comunale di protezione civile, al fine al fine di garantire l’organizzazione di un servizio 

di emergenza per la distribuzione di acqua ad esclusivo uso domestico; 

2) di configurare il C.O.C. secondo le seguenti funzioni di supporto: Servizi Essenziali,  

Volontariato e Assistenza alla popolazione. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione 

presso gli uffici municipali, contattabili negli orari di ufficio. 

Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dallo stato di criticità, 

potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane ed ulteriori iniziative qualora 

perduri l’emergenza.  

 

NOMINA 

RESPONSABILI delle funzioni di supporto i seguenti Responsabili di Settore:  

- Dott. Massimiliano Spadaccini – Settore II: Servizi essenziali (085.44446232) 

- Arch. Assunta Di Tullio – Settore III: Servizi essenziali (085.44446222) 

- Com. Lorenzo Di Pompo – Settore V: Assistenza alla popolazione (0854461583);  

- Dott.sa Maria La Torre – Settore VI: Volontariato e Assistenza alla popolazione 

(085.44446205). 

 

COMUNICA  

che i numeri di telefono ed i recapiti di riferimento del COC per segnalazioni ed istanze da 

parte dei cittadini, negli orari d’ufficio, sono i seguenti: 085.44446222-221-225-216. 

 

 

CHIEDE 

ad ACA  di garantire la presenza di autobotti in tutte le zone dove si riscontreranno carenze 

di acqua al fine di gestire adeguatamente la crisi idrica. 

 

 

DISPONE 

di trasmettere il presente atto:  

- ai referenti/responsabili delle funzioni;  

- alla Prefettura di Chieti: protocollo.prefch@pec.interno.it 

- alla Sala Operativa di Protezione Civile Regione Abruzzo: dpc030@pec.regione.abruzzo.it  

- al Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino: TCH29071@pec.carabinieri.it 

- ad ACA SPA: aca.pescara@pec.it 

 

IL SINDACO 

Dott. Luciano Marinucci 
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