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Prot. n. 2495 del 05.06.2021 

 

ORDINANZA n. 05 del 05.06.2021 
 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 04 DEL 01.04.2021. 
 

 

IL SINDACO 
 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 04 del 01.04.2021 la quale disponeva il divieto dell’utilizzo dell’acqua 

erogata dal pubblico acquedotto per scopi potabili ed alimentari nella Frazione Forcella (via Forcella loc. 

Pozzi, via Arilli, vicolo Arilli, piazza Forcella, vicolo Forcella, via del Poggio, via Tascione, via 

Fontevecchia, via Rottelle); 

VISTA la nota trasmessa in data 05.06.2021 dal Consorzio Media Sabina con la quale si comunica a questo 

comune la conformità dell’acqua destinata ad usi potabili ed alimentari, come emerso dalle analisi effettuate 

in data 03.06.2021; 

RITENUTO provvedere in merito, revocando l’Ordinanza Sindacale n. 04 sopra richiamata; 

VISTE le leggi vigenti in materia; 

VISTO il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 

acque destinate al consumo umano”; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

ORDINA 
 

la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 04 del 01.04.2021 e degli effetti alla stessa collegati, autorizzando 

l’utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto per scopi potabili ed alimentari nella Frazione 

Forcella (via Forcella loc. Pozzi, via Arilli, vicolo Arilli, piazza Forcella, vicolo Forcella, via del Poggio, 

via Tascione, via Fontevecchia, via Rottelle).. 

 

DISPONE 
 

1. che della presente ordinanza venga data notizia al pubblico mediante affissione negli appositi spazi 

nonché con l’affissione all’albo pretorio comunale; 

2. la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: 

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti, U.O.S.D. SIAN; 

- Comando Stazione Carabinieri di Cottanello; 

- Consorzio Acquedotto Media Sabina; 

 

AVVERTE 
 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg. dalla 

notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). 

 

Montasola, 05 giugno 2021 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione 

all’Albo Pretorio on-line, attraverso il sito internet comunale. 

 

 

 IL SINDACO 

 Vincenzo Leti 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

 stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs .12.02.1993, n. 39 

 Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. n. 412/91 non seguirà  

 trasmissione dell’originale con firma autografa 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

05.06.2021 al 20.06.2021. 

 

Montasola, lì 05.06.2021 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Ing. I. Andrea Bianchi 

 

 


