
COMUNE DI FRONTONE
Provincia di Pesaro e Urbino

IL SINDACO

VISTO l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse n. 36 emesso il 14/09/2022 da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

DATO ATTO che i temporali previsti caduti incessantemente dalle 15:00 del 15/09/2022 fino
a notte fonda, crescendo sempre più d’intensità, hanno procurato la rottura dell’acquedotto
comunale in vari punti dislocati nel territorio comunale, rendendo di fatto l’acqua contaminata
da sostanza organica e carica di detriti e impurità;

ATTESO che con Ordinanza Sindacale n. 34 del 15/09/2022, si è provveduto all’attivazione
del C.O.C. a partire dalla ore 22,00 di Giovedì 15/09/2022 fino a fine emergenza visto il
protrarsi delle condizioni avverse per preservare la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile ha emanato un nuovo Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse, n. 37 emesso il
16/09/2022, nel quale si prevedono nuovi temporali, vento forte, crisi idraulica ed idrologica,
a partire dalle ore 14:00 di oggi, fino a tutta la giornata di domani, sabato 17/09/2022;

RITENUTO emettere apposito atto al fine di ordinare sino a nuova disposizione, in via
preventiva e cautelativa, il divieto dell’uso dell’acqua per la rottura dell’acquedotto comunale
in vari punti dislocati nel territorio comunale, rendendo di fatto l’acqua contaminata da
sostanza organica e carica di detriti e impurità;

VISTI gli art. 50, comma 2, 5 e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Oggetto: DIVIETO DI USARE L'ACQUA IN TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE PER IL CONSUMO UMANO PER ROTTURA
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VARI PUNTI DEL
TERRITORIO

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 35 DEL 16-09-2022



Sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, DI NON UTILIZZARE PER
USO ALIMENTARE, SE NON PREVIA BOLLITURA, L’ACQUA PROVENIENTE
DALLA RETE IDRICA COMUNALE NELLE ABITAZIONI DI FRONTONE E
DELLE SUE FRAZIONI, nessuna esclusa, a causa della rottura della conduttura
dell’acquedotto in vari punti dislocati nel territorio comunale, rendendo di fatto l’acqua
contaminata da sostanza organica;

DEMANDA

Alla società Marche Multiservizi di provvedere ad effettuare e predisporre tutti gli
adempimenti tecnici atti a rimuovere le cause che hanno determinato il superamento dei
parametri di cui in premessa.

Al competente Ufficio dell’Asur Marche Area Vasta n. 1 – Dipartimento di Prevenzione ex
Z.T. n. 2 di Urbino, l’effettuazione di prelievi

DISPONE

Di trasmettere copia del presente atto:
alla Prefettura – Ufficio del Governo;
all’Asur Marche Area Vasta n. 1 – Dipartimento di Prevenzione ex Z.T. n. 2;
All’A.A.T.O. Dipartimento di Pesaro;

Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Frontone.



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to TAGNANI DANIELE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 16-09-2022    al 01-10-2022
Lì  16-09-2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Briscolini Romina


