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COMUNE DI NOVAFELTRIA" 

Provincia di Rimini 

ORDINANZA N. 45 

Oggetto: Revoca parziale e modifica dell'ordinanza n.13 in data 06.02.2012 relativa al divieto di utilizzo a 
scopo potabile dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto nell'intero territorio comunale. 

IL SINDACO 

Richiamata la propria precedente ordinanza n.13 in data 06.02.2012 con la quale, a seguito delle 
avverse condizioni meteo e dell'impossibilità da parte della Ditta Hera S.P.A. di accedere, causa neve, alle 
fonti di approvvigionamento idrico e serbatoi di distribuzione, gestite nei Comuni di Pennabilli, Talamello, 
Casteldelci, Sant'Agata Feltria, Novafeltria e San Leo, e quindi dell'impossibilità di garantire la qualità 
dell'acqua alle utenze nei comuni citati, si disponeva il divieto di utilizzo a scopo potabile dell'acqua erogata 
dal pubblico acquedotto nell'intero territorio comunale. 

Vista e richiamata la nota dell' A.D.S.L. di Rimini del 08/03/2012, pervenuta al protocollo comunale in 
medesima data con n. 2133, indirizzata a questo Comune con la quale si segnala che: 
,. tenuto conto dell'esito degli accertamenti di laboratorio condotti nei giorni successivi dalla scrivente u.o. 
e dalla stessa ditta Hera S.p.A., che mostrano l'esistenza di una situazione differenziata quanto a 
caratteristiche di qualità del! 'acqua distribuita alla popolazione nei diversi impianti di acquedotto presenti 
nel territorio comunale, si propone con la presente: 

1. 	 la revoca dell'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua distribuita al consumo umano dai seguenti 
impianti di acquedotto che, sulla base degli schemi idraulici a disposizione, risultano tra loro 
autonomi: 

a) 	 acquedotto che distribuisce l'acqua in partenza dal partitore di Monte Moscellino (per 
l'approvvigionamento idrico degli abitati di Centoia, Montecchio, Cà de Masi, Miniera, 
Casalecchio, Perticara, Pian del Bosco, Camporosso, Cà del Gallo, Vigiolo, Cà Gianessi; le 
Ville, Cà Marcellino e Case Angeletti); 

b) 	 acquedotto che distribuisce l'acqua in partenza dai serbatoi di Libiano, Torricella, Cà del 
Vento (per l'approvvigionamento idrico degli abitati di Libiano, Torricella, Ponte Molino 
Baffoni, Cà del Vento) e dal serbatoio di Sartiano (limitatamente all'approvvigionamento 
idrico degli abitati di Sartiano e Le Porte); 

c) 	 acquedotto che distribuisce l'acqua in partenza dai serbatoi di Secchiano 2, Zuccola e 
Coriano nonchè dalla Centrale Fontetto (per l'approvvigionamento idrico degli abitati di 
Fornace Secchiano, Cà Rosello, Secchiano, La Pieve, Pian di Vico, Ponte S. Maria 
Maddalena, Coriano, Cà Priano, Case Tauriggi); 

d) 	 acquedotto che distribuisce l'acqua proveniente dalle sorgenti Cantina (per 
l'approvvigionamento idrico degli abitati di La Doccia, La Casetta, Uffogliano e 
Rambocchi); 

2. 	 la modifica del! 'ordinanza di "divieto di utilizzo del! 'acqua distribuita per il consumo umano" in 
"divieto di utilizzo del! 'acqua distribuita per il consumo umano se non previo trattamento termico di 
bollitura ", nei restanti impianti di acquedotto del comune in indirizzo. " 

Ritenuto opportuno per le motivazioni sopra dette revocare parzialmente e modificare la propria 
ordinanza n.13 in data 06.02.2012; 

ORDINA 

La revoca dell'ordinanza n.13 in data 06.02.2012 di divieto di utilizzo dell'acqua distribuita al consumo 
umano dai seguenti impianti di acquedotto che, sulla base degli schemi idraulici a disposizione, risultano tra 
loro autonomi: 

a. 	 acquedotto che distribuisce l'acqua in partenza dal partitore di Monte Moscellino (per 
l'approvvigionamento idrico degli abitati di Centoia, Montecchio, Cà de Masi, Miniera, 
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Casalecchio, Perticara, Pian del Bosco, Camporosso, Cà del Gallo, Vigiolo, Cà 
Gianessi; le Ville, Cà Marcellino e Case Angeletti); 

b. 	 acquedotto che distribuisce l'acqua in partenza dai serbatoi di Libiano, Torricella, Cà del 
Vento (per l'approvvigionamento idrico degli abitati di Libiano, Torricella, Ponte Molino 
Baffoni, Cà del Vento) e dal serbatoio di Sartiano (limitatamente all'approvvigionamento 
idrico degli abitati di Sartiano e Le Porte); 

c. 	 acquedotto che distribuisce l'acqua in partenza dai serbatoi di Secchiano 2, Zuccola e 
Coriano nonchè dalla Centrale Fontetto ( per l'approvvigionamento idrico degli abitati di 
Fornace Secchiano, Cà Rosello, Secchiano, La Pieve, Pian di Vico, Ponte S. Maria 
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Maddalena, Coriano, Cà Priano, Case Tauriggi); 
d. 	 acquedotto che distribuisce l'acqua proveniente dalle sorgenti Cantina (per 

l'approvvigionamento idrico degli abitati di La Doccia, La Casetta, Uffogliano e 
Ram bocchi); 

La modifica dell'ordinanza n.l3 in data 06.02.2012 di "divieto di utilizzo a scopo potabile dell'acqua erogata 
dal pubblico acquedotto nell'intero territorio comunale" in "divieto di utilizzo dell'acqua distribuita per il 
consumo umano se non previo trattamento termico di bollitura", nei restanti impianti di acquedotto del 
comune di Novafeltria." 

INFORMA 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni dalla 
data di notifica, oltrechè al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di notificazione. 

Che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale ove, secondo le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia; 

Che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Novafeltria 
Arch. Fabrizio Guerra; 

DISPONE 

La pubblicazione della presente Ordinanza sindacale all'Albo Pretorio comunale; 
La diffusione della presente Ordinanza sindacale, anche per estratto della parte dispositiva, mediante 

affissione nelle bacheche comunali, nei posti di maggior frequentazione, e mediante pubblicazione sul sito 
Internet del comune di Novafeltria, per renderla nota alla cittadinanza; 

La notifica della presente Ordinanza, tramite fax, al Direttore Reti Hera (fax 0541 908200) e al 
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica -U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - dell'A.U.S.L. 
di Rimini (fax 0541 707215) 

La trasmissione del presente atto: 

Alla Prefettura di Rimini, 

Allocale Comando Polizia Municipale 

Alla locale stazione Carabinieri 


Dalla Residenza Municipale lì 14/03/2012 

Il Sindaco 
Dott. Lorenzo Marani 
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