COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

COPIA

_________

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACALI
N. 5 DEL 31-08-2019
Ufficio: TECNICO
Rg. Gen. 5

Oggetto: Ordinanza per il divieto di utilizzo delle acque derivanti dal fosso di
Mozzagrogna ricadenti nel territorio comunale.

L'anno duemiladiciannove addì
TOMMASO

trentuno del mese di agosto, il Sindaco SCHIPS

IL SINDACO

Vista la diffida del 05/08/2019 Pos. 057_001_URB con la quale la Regione Abruzzo chiedeva al
gestore S.A.S.I. S.p.A. il ripristino delle condizioni di scarico imposte nella determina di autorizzazione
allo scarico nel fosso di Mozzagrogna, affluente del fiume Sangro, delle acque reflue urbane
provenienti dall’impianto di depurazione sito in Loc. Paglierini del Comune di Mozzagrogna, di cui alla
Determina n. DT-1094 del 16/11/2015 rilasciato dalla Provincia di Chieti.
Visto che con nota prot. 6188 del 20/08/2019 il Comune di Mozzagrogna chiedeva alla S.A.S.I. S.p.A
di trasmettere all’ufficio Tecnico del Comune di Mozzagrogna copia della documentazione richiesta
nell’atto di diffida nei tempi previsti dalla stessa;
PRESO ATTO che nel suddetto verbale redatto dai Carabinieri Forestali di Lanciano, venivano
brevemente descritti i risultati delle analisi effettuate negli scarichi in acque superficiali del Fosso di
Mozzagrogna affluente del Fiume Sangro, constatando, nei rapporti di prova, il superamento dei
limiti previsti per il parametro Escherichia Coli;
Ritenuto necessario emettere un’ordinanza, ai sensi dell’art. 130 comma b) e c) del D.Lgs. 152/2006,
in via precauzionale, per il divieto dell’uso di acque derivanti dal Fosso di Mozzagrogna, ad uso
umano, agricolo-zootecnico, fino a quando i successivi rapporti di prova, non accerteranno la
conformità per il parametro stesso;

CONSIDERATA l'urgenza di prendere provvedimenti in merito, al fine di tutelare la salute pubblica,
fino al momento in cui la situazione di emergenza non sarà rientrata;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, T.U. Ordinamento Enti Locali;
Visto il D.Lgs. 152/2006;
Vista la L.R. 31/2001
ORDINA
Per i motivi illustrati in premessa, il divieto di utilizzo delle acque ricadenti nel territorio del Comune
di Mozzagrogna derivanti dal Fosso di Mozzagrogna, quale affluente del fiume Sangro, ad uso umano,
agricolo-zootecnico, fino a quando i successivi rapporti di prova, non accerteranno la conformità per
il parametro stesso.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:
 al comando di Polizia Locale;
 all’Azienda Sanitaria Locale - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica;
 all’ARTA ABRUZZO dipartimento di Chieti;
 al Comando Stazione dei Carabinieri forestali sede di Lanciano;
 alla Regione Abruzzo SERVIZIO E GESTIONE E QUALITA’ DELLE ACQUE - UFFICIO SCARICHI;
 alla S.A.S.I. S.p.A.
Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo on line del Comune di Mozzagrogna e sul sito
internet istituzionale: “www.comunemozzagrogna.it”.
Avverso il presente provvedimento, può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L.
241/1990, entro 30 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Prefetto di Chieti, o, in via
alternativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Tribunale Regionale
Amministrativo competente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to SCHIPS TOMMASO
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. 381
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 31-08-2019 al 15-09-2019.
Lì 31-08-2019
IL MESSO COMUNALE
F.to SCARINCI MARIA PIA

Copia conforme all’originale.
Lì 31/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. MARZIA DI LORENZO

Ordinanza SINDACALI n. 5 del 31-08-2019
Pag. 2

