
 
COMUNE  DI  FORMIA 

(Provincia di Latina) 

 
ORDINANZA N.  85 DEL 18 NOVEMBRE 2020 
 
OGGETTO: FENOMENO DI TORBIDITA’ DELL’ACQUA NEL COMUNE DI 
FORMIA. 

IL SINDACO 

VISTA la comunicazione prot. n.2020O-12411 del 17.11.2020 della società 
Acqualatina Spa – acquisita in pari data al protocollo generale al n. 50648 - con la 
quale il Gestore Idrico trasmette i valori di torbidità riscontrati in data 17.11.2020 
presso le Sorgenti Capodacqua e Mazzoccolo, interessate da fenomeni di torbidità; 

RAVVISATA la necessità di adottare, in via cautelativa, provvedimenti a tutela della 
salute pubblica; 

VISTE le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 
50, comma 4, del D. Lgs. n., 267/2000 e smi (Testo Unico degli Enti Locali); 

VISTI il Testo unico in materia di Leggi Sanitarie, l’art. 50 V comma del D. Lgs n. 
267/2000; il D. lgs 31/2001; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di ordinare sino a nuova disposizione il divieto 
dell’uso dell’acqua a scopo potabile, in particolare l'uso della stessa come bevanda e 
per la preparazione di cibi, causa la non conformità dei parametri riscontrati alla 
normativa vigente; 

 

ORDINA 

IL DIVIETO TEMPORANEO dell'uso e consumo dell'acqua a scopo POTABILE, in 
particolare l'uso dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, in tutto il 
territorio comunale; 

RICHIEDE 

Al Gestore Idrico Acqualatina Spa: 

1. di predisporre e garantire, mediante servizio sostitutivo di autobotti da 
posizionarsi nei punti nevralgici del territorio comunale, un adeguato 
approvvigionamento idrico alla cittadinanza;  

2. di mettere in atto tutte le procedure e le azioni necessarie a contrastare e ridurre 
il fenomeno della torbidità dell’acqua nel pieno rispetto della Carta del Servizio idrico 
Integrato. 

 

INFORMA 

che il presente atto sarà suscettibile di revoca non appena sarà comunicato il rientro 
dei valori conformi alla vigente normativa,  per l’utilizzo dell’acqua  a scopo potabile, 
a seguito delle verifiche disposte dagli Organi competenti; 

 



DISPONE 

- che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Latina, alla 
Polizia Locale e all’Autorità di Pubblica Sicurezza, all’Azienda ASL Latina e alla 
Società Acqualatina Spa; 

- che di tale provvedimento sia data la massima pubblicità e diffusione 
mediatica; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m; 

 
 
Dalla residenza municipale, 18 novembre 2020 
 
 

 
        IL SINDACO 

                    Dott.ssa PaolaVilla 

 

 

 

 

 

 

 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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