
Comune di Nocciano 
Provincia di Pescara 

UFFICIO  DEL SINDACO 
 
ORDINANZA N.68  DEL 16.11.2021 
Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica salute. Divieto utilizzo acqua ad uso 
potabile 

I L  S I N D A C O 
 
VISTA la nota del 16/11/2021, prot. n. 25195, trasmessa dall’ACA  Spa di Pescara, acquisita in 
pari data agli atti di questo Comune, prot. n. 5116, con  la quale ha comunicato: 
“Causa presenza di eccessive precipitazioni atmosferiche attualmente in atto nel comprensorio della 
Maiella, si è riscontrato un aumento di torbidità presso la Sorgente La Morgia, pertanto, a scopo 
precauzionale si comunica che l'acqua in distribuzione, nelle località e nei Comuni riportati, non 
può essere utilizzata a fini alimentari.” 
Considerato che Nocciano , per l’intero territorio, è tra i comuni riportai nella comunicazione ACA 
di cui sopra; 
VISTA la nota del 16/11/2021 prot. SIAN n°0153446 /21 con la quale l’Azienda Sanitaria Locale 
di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. igiene degli alimenti e della nutrizione, 
acquisita in pari data agli atti del Comune con protocollo n. 5117, ha comunicato: 
“Preso atto di quanto riportato nella nota suddetta, le S.S.L.L., in via precauzionale, dovranno 
adottare le opportune misure al fine di precludere l'utilizzo dell'acqua a fini alimentari nei territori 
comunali indicati dall'ente gestore. Nello specifico dovranno essere datele opportune informazioni 
alle utenze interessate”. 
L'ente Gestore dovrà mettere in atto le azioni correttive necessarie al fine del ripristino del valore di 
parametro nel più breve tempo possibile.  
CONSIDERATO che peri motivi sopra esposti si ritiene necessario emettere ordinanza contingibile ed 
urgente di divieto dell’uso dell’acqua potabile nell’intero territorio comunale ; 
VISTO l’art. 50, 5° comma, e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

O  R  D  I  N  A 
- il divieto di qualsiasi utilizzo dell'acqua a scopo alimentare, relativamente alle utenze ubicate sul 
territorio comunale. 
La presente ordinanza ha decorrenza immediata, fino a revoca della stessa. 

D I S P O N E 
la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo online e sul sito istituzionale del Comune di 
Nocciano  
1)                 la trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC a: 
-                     alla ASL di PESCARA sezione SIAN; 
-                     al Sig. Prefetto di Pescara; 
-                     al Comandante della Stazione CC di Catignano; 
-                     all’Ufficio della Polizia Municipale del Comune; 
-                     all’ACA di Pescara; 
-                     Medici di medicina generale del Comune di Nocciano; 
-                     Istituto Comprensivo di Rosciano; 

I N D I V I D U A 
ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Antonacci Piero  
in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

R E N D E   N O T O 
che contro la presente Ordinanza gli/le interessati/te possono proporre: 
1.                  ricorso al Prefetto entro 30 gg.; 
2.                  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo entro 60 gg.; 
3.                  ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.; 
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione e della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Nocciano li 16/11/2021                                                                               Il   Sindaco 
                                                                                                              Avv. Lorenzo Mucci 
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- il divieto di qualsiasi utilizzo dell'acqua a scopo alimentare, relativamente alle utenze ubicate sul 
territorio comunale. 
La presente ordinanza ha decorrenza immediata, fino a revoca della stessa. 

D I S P O N E 
la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo online e sul sito istituzionale del Comune di 
Nocciano  
1)                 la trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC a: 
-                     alla ASL di PESCARA sezione SIAN; 
-                     al Sig. Prefetto di Pescara; 
-                     al Comandante della Stazione CC di Catignano; 
-                     all’Ufficio della Polizia Municipale del Comune; 
-                     all’ACA di Pescara; 
-                     Medici di medicina generale del Comune di Nocciano; 
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1.                  ricorso al Prefetto entro 30 gg.; 
2.                  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo entro 60 gg.; 
3.                  ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.; 
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione e della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
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pari data agli atti di questo Comune, prot. n. 5116, con  la quale ha comunicato: 
“Causa presenza di eccessive precipitazioni atmosferiche attualmente in atto nel comprensorio della 
Maiella, si è riscontrato un aumento di torbidità presso la Sorgente La Morgia, pertanto, a scopo 
precauzionale si comunica che l'acqua in distribuzione, nelle località e nei Comuni riportati, non 
può essere utilizzata a fini alimentari.” 
Considerato che Nocciano , per l’intero territorio, è tra i comuni riportai nella comunicazione ACA 
di cui sopra; 
VISTA la nota del 16/11/2021 prot. SIAN n°0153446 /21 con la quale l’Azienda Sanitaria Locale 
di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. igiene degli alimenti e della nutrizione, 
acquisita in pari data agli atti del Comune con protocollo n. 5117, ha comunicato: 
“Preso atto di quanto riportato nella nota suddetta, le S.S.L.L., in via precauzionale, dovranno 
adottare le opportune misure al fine di precludere l'utilizzo dell'acqua a fini alimentari nei territori 
comunali indicati dall'ente gestore. Nello specifico dovranno essere datele opportune informazioni 
alle utenze interessate”. 
L'ente Gestore dovrà mettere in atto le azioni correttive necessarie al fine del ripristino del valore di 
parametro nel più breve tempo possibile.  
CONSIDERATO che peri motivi sopra esposti si ritiene necessario emettere ordinanza contingibile ed 
urgente di divieto dell’uso dell’acqua potabile nell’intero territorio comunale ; 
VISTO l’art. 50, 5° comma, e 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
VISTA la legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

O  R  D  I  N  A 
- il divieto di qualsiasi utilizzo dell'acqua a scopo alimentare, relativamente alle utenze ubicate sul 
territorio comunale. 
La presente ordinanza ha decorrenza immediata, fino a revoca della stessa. 

D I S P O N E 
la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo online e sul sito istituzionale del Comune di 
Nocciano  
1)                 la trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC a: 
-                     alla ASL di PESCARA sezione SIAN; 
-                     al Sig. Prefetto di Pescara; 
-                     al Comandante della Stazione CC di Catignano; 
-                     all’Ufficio della Polizia Municipale del Comune; 
-                     all’ACA di Pescara; 
-                     Medici di medicina generale del Comune di Nocciano; 
-                     Istituto Comprensivo di Rosciano; 

I N D I V I D U A 
ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Antonacci Piero  
in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

R E N D E   N O T O 
che contro la presente Ordinanza gli/le interessati/te possono proporre: 
1.                  ricorso al Prefetto entro 30 gg.; 
2.                  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo entro 60 gg.; 
3.                  ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.; 
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione e della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Nocciano li 16/11/2021                                                                               Il   Sindaco 
                                                                                                              Avv. Lorenzo Mucci 
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territorio comunale. 
La presente ordinanza ha decorrenza immediata, fino a revoca della stessa. 

D I S P O N E 
la pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo online e sul sito istituzionale del Comune di 
Nocciano  
1)                 la trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC a: 
-                     alla ASL di PESCARA sezione SIAN; 
-                     al Sig. Prefetto di Pescara; 
-                     al Comandante della Stazione CC di Catignano; 
-                     all’Ufficio della Polizia Municipale del Comune; 
-                     all’ACA di Pescara; 
-                     Medici di medicina generale del Comune di Nocciano; 
-                     Istituto Comprensivo di Rosciano; 

I N D I V I D U A 
ai sensi della L.241/1990 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Antonacci Piero  
in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

R E N D E   N O T O 
che contro la presente Ordinanza gli/le interessati/te possono proporre: 
1.                  ricorso al Prefetto entro 30 gg.; 
2.                  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo entro 60 gg.; 
3.                  ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.; 
termini tutti decorrenti dalla data di notificazione e della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 
Nocciano li 16/11/2021                                                                               Il   Sindaco 
                                                                                                              Avv. Lorenzo Mucci 
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