COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

Prot. n. 10312

Lì, 11.11.2022

Ordinanza n. 8/2002
Il SINDACO
OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO UTILIZZO ACQUA POTABILE AD USO
ALIMENTARE (SALVO BOLLITURA)

PREMESSO:
- che in data odierna e per le vie brevi è pervenuta segnalazione della Soc. Servizi
Ambientali S.p.A. - Società che gestisce il Servizio Idrico Integrato - di problematica su
uno dei pozzi che permette l’adduzione dell’acqua potabile, il quale è stato prontamente
chiuso in attesa di accertare l’entità del danno e provvedere agli interventi manutentivi
necessari;
- che per tale motivo l’acqua risulta apparentemente e momentaneamente non consona
all’uso alimentare, pertanto sono state avviate, da parte della Soc. Servizi Ambientali
S.p.A., le operazioni di campionamento e analisi di controllo su tutti i punti di prelievo
certificati posti sul territorio comunale;
RILEVATO che in attesa dei risultati delle analisi si ritiene opportuno in via del tutto
precauzionale e cautelativo di vietare, con decorrenza immediata, l’utilizzo a scopo
potabile dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale, senza previa bollitura, su tutto il
territorio comunale salvo restando la possibilità di utilizzo dell’acqua ai fini igienico sanitari;
DATO ATTO di attuare il presente provvedimento fino a nuove indicazioni o alla rettifica
della presente ordinanza a seguito accertata conformità dei valori di parametro di cui al
D.Lgs. 31/2001;
VISTO l’art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA
Il divieto immediato di utilizzare a scopo potabile e per il consumo umano, senza previa
bollitura, l’acqua erogata dall’acquedotto sull’intero territorio comunale, fermo restando il
possibile utilizzo ai fini igienico sanitari, fino all’avvenuto rientro della problematica e
l’accertata conformità dei parametri di legge e pertanto alla rettifica della presente
Ordinanza.
RENDE NOTO

A norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, che avverso la presente
Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena
conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.
In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del
Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
DISPONE
•

che il presente provvedimento:
-

sia reso noto a tutti i cittadini ed agli Enti interessati, anche attraverso gli organi di
informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;

•

sia trasmesso:
-

alla Soc. Servizi Ambientali S.p.A. (subentro Ponente Acque S.c.p.A. in
liquidazione);

-

alla Prefettura di Savona;

-

all’A.s.l. n. 2 savonese;

-

al Corpo di Polizia Municipale;

-

al Servizio Affari Generali e Legali, per la pubblicazione all’Albo Pretorio;

Borgio Verezzi, lì 11.11.2022
IL SINDACO
(DACQUINO Renato)

