
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Assetto e Tutela del Territorio

(proposta 285 del 25/10/2018)

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 262 del 25/10/2018

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.258 DEL 23/10/2018 di non potabilità linee acquedotti  
FAB28 "VIA MARTIRI DI KINDU'" e FAB69 "MARISCHIO" 

IL SINDACO

Vista:

– l'ordinanza del Sindaco n. 258 del 23/10/2018 con la quale si imponeva il divieto di 

utilizzo per uso potabile dell'acqua proveniente dalle linee degli acquedotti  FAB28 

"Via Martiri di Kindù" e FAB69 "Marischio" fino all'esecuzione di nuove analisi da 

parte della ASUR Area Vasta 2 di attestazione del ripristino della conformità;

– La nota prot.  164457 del  25/10/2018 dell'ASUR Marche Area Vasta n.  2,  a  noi  

pervenuta in pari data e protocollata al n. 44854, con la quale si comunica che a  

seguito dell'esecuzione delle analisi da parte dell'ARPAM sui campioni prelevati dal 

Servizio  di  Igiene  e  Sanità  Pubblica  in  data  24/10/2018,  è  stata  ripristinata  la 

condizione  di  CONFORMITA'  ai  valori  di  parametro  microbiologici  E.  COLI,  e 

COLIFORMI delle acque provenienti dalle linee degli acquedotti FAB28 "Via Martiri 

di Kindù" e FAB69 "Marischio";

– Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca della propria ordinanza sindacale 

n. 157 del 21/06/2018;

– Visto altresì l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i 

ORDINA

La revoca dell'ordinanza n. 258 del 23/10/2018;

DISPONE 

La notifica del presente atto ai seguenti enti:

– ASUR Marche – Area Vasta 2 – dipartimento di prevenzione Servizio Igiene degli 

alimenti e della Nutrizione – Via Marconi, 9 a Fabriano;

– MULTISERVIZI Spa con sede in Via Del Commercio – Ancona;
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– AATO 2 Via Gallodoro, 69 – Jesi (AN); 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo 
regionale di Ancona nel termine di 60 gg. dalla data di notifica, oppure, in via alternativa,  
ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di gg. 120 dalla data di notifica.

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio 
Dott. Arch. Roberto Evangelisti

Il Sindaco

Dott Gabriele Santarelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 


