COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Prot. n. 10386

Lì, 14.11.2022

Ordinanza n. 9/2022
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 8/2022 DEL 11.11.2022 RELATIVA AL DIVIETO TEMPORANEO DI
UTILIZZO ACQUA POTABILE AD USO ALIMENTARE (SALVO BOLLITURA)
IL SINDACO
VISTA l’ordinanza n. 8/2022 - Prot. 10312 del 11.11.2022 con la quale, a causa di un improvviso problema strutturale su
uno dei pozzi comunali, si disponeva il divieto immediato di utilizzo a scopo potabile e per il consumo umano, senza
previa bollitura, dell’acqua erogata dall’acquedotto sull’intero territorio comunale, fermo restando il possibile utilizzo ai
fini igienico sanitari;
CONSIDERATO:
- che il pozzo originante la problematica è stato prontamente escluso dal circuito di erogazione dell’acqua potabile alle
popolazione, in attesa di procedere con le riparazioni del caso;
- che in data 14.11.2022 Prot. 10377 sono pervenute le analisi dell’acqua potabile eseguite dalla Soc. Servizi Ambientali
S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per quanto concerne il territorio di Borgio Verezzi, che hanno ravvisato la
regolarità dei parametri di conformità previsti dal D.Lgs. 31/2001;
RITENUTO pertanto essere cessati i motivi precauzionali che hanno indotto all’emissione del precedente divieto e di
poter quindi revocare l’Ordinanza n. 8/2022 del 11.11.2022 relativa al divieto di utilizzo dell’acqua potabile, per uso
alimentare, senza previa bollitura;
VISTA la propria competenza all’emissione del suddetto procedimento ai sensi degli artt. 50-54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa, la revoca dell’Ordinanza sindacale n. 8/2022 del 11.11.2022 relativa al divieto
di utilizzare a scopo potabile e per il consumo umano, senza previa bollitura, l’acqua erogata dall’acquedotto sull’intero
territorio comunale;
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;
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