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Ordinanza n. 21 del 13/06/2012
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 

(TUEL) – operazioni di manutenzione straordinaria acquedotto comunale.

IL SINDACO

Atteso che a seguito dei più ampi lavori di manutenzione alla rete idrica comunale, per la regolare 

messa  in  funzione  del  nuovo  bypass  di  Via  della  Repubblica  ed  al  fine  di  porre  nella  piena 

funzionalità l’impianto, è necessario ed opportuno porre in atto – secondo protocollo di igiene e 

profilassi  –  ripetute  operazioni  di  riempimento  e  svuotamento,  nonché  verifica  della  tenuta  in 

pressione della medesima, 

a) Visto l’art. 50 comma 5 e l’art. 52 del TUEL di cui al D.lgs 267/2000;

b) Visto l’art 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, relativi ad i poteri di 

ordinanza  contingibile  e  urgente  con  efficacia  estesa  al  territorio  comunale,  in  caso  di 

emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

c) Richiamata altresì la Conferenza dei Servizi convocata non convenzionalmente presso la sede 

dell’UTC del Comune di Bussi in data 13.06.2012, alla presenza del Tecnico della Prevenzione 

della AUSL di Pescara, del Vice Sindaco, coordinati dal Responsabile dell’UTC, Arch. Angelo 

Melchiorre;

d) Atteso che – in via del tutto precauzionale - ricorrono i presupposti di contingibilità ed urgenza;

ORDINA

-  l’immediata  esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  alla  rete  idrica  comunale,  per  messa  in 

funzione del nuovo bypass di Via della Repubblica e la piena funzionalità dell’impianto – secondo 
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protocollo di igiene e profilassi – con ripetute operazioni di riempimento e svuotamento e verifica 

della tenuta in pressione del medesimo. 

DISPONE

- che nel periodo di esecuzione dei lavori di che trattasi, ovvero dal 13 al 20 c.m. – in via del tutto 

precauzionale – sia escluso l’uso potabile delle acque della rete (ovvero l’acqua non dev’essere 

bevuta) nonché delle pubbliche fontane; sono invece consentiti tutti gli altri usi domestici, .

- che copia della presente Ordinanza, oltre ad essere affissa presso l'Albo Pretorio Comunale, venga 

notificata per le rispettive competenze a: 

• Prefetto

• ARTA Abruzzo

• ACA

dando atto che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso il presente 

provvedimento:  

a) in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per 

incompetenza,  per  eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  Legge,  entro   60  giorni  dalla 

notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente; 

b) in  applicazione  del  D.P.R.  24  Novembre  1971,  n.  1199,  potrà  essere  proposto  ricorso 

straordinario al capo  dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica. 

Bussi li, 13 Giugno 2012        IL SINDACO 

Marcellino Maria Chella
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