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Provincia di Alessandria

COMUNE DI VOLTAGGIO
Piazza Garibaldi, 2
 010/9601214 -  010/9600721 –  info@comune.voltaggio.al.it
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ORDINANZA N. 2/ 2015 DEL 18/02/2015
OGGETTO:

NON POTABILITA' DELL'ACQUA DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE.

IL SINDACO
RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento, in forza dell’articolo 54
comma 2 D. Lgs. 267/2000, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di
pericolo alla pubblica e privata incolumità.
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 54 comma 2 prefato, il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini, potendosi valere, per l’esecuzione dei relativi ordini, ove occorra,
dell’assistenza della forza pubblica.
VISTA la nota Prot. 241/2015/DP/SIAN-NOVI LIGURE del 18/02/2015 trasmessa dal
Dipartimento di Prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL AL di
Novi Ligure (AL), nella quale viene comunicato che a seguito del prelievo effettuato in data
16/02/2015, è stata riscontrata la non rispondenza delle acque nel punto di consegna della rete
presso l’utenza di riferimento in “Fontanella pubblica piazza Martiri della Benedicta”, rispetto ai
parametri stabiliti nel D. Lgs. N. 31/2001;
CONSIDERATO che nella stessa nota si precisa che le analisi effettuate dal laboratorio ARPA di
Alessandria, sul campione prelevato dallo scrivente Servizio SIAN di Novi Ligure (AL) e pervenute
con fax in data odierna, hanno evidenziato la presenza nel campione di acqua di batteri Coliformi ed
E.coli;
CONSIDERATO che tali valori non risultano conformi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo
n. 31, del 2 febbraio 2001, Allegato I, parte A e parte C, in quanto gli stessi devono essere uguali a
zero e che si rende quindi necessaria l’Emissione di Ordinanza Sindacale di “non potabilità” in
quanto l'acqua erogata dall'acquedotto di Voltaggio non risulta idonea al consumo umano.
VISTE le prescrizioni di provvedere al ripristino della potabilità dell'acqua erogata e di provvedere
alla corretta clorazione dell’acqua mantenendola costante;

RITENUTO urgente provvedere in merito, costituendo tale inconveniente un pericolo per la salute
pubblica;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito;

ORDINA
E’ vietato l’utilizzo dell’acqua dell’Acquedotto Comunale per usi potabili e per
l’incorporazione negli alimenti quando l’acqua rappresenta l’ingrediente principale (come
minestre, bevande, etc.).
E’ consentito l’utilizzo per tutti gli usi diversi da quelli alimentari.
La predisposizione immediata, da parte del personale preposto, di tutti quegli interventi necessari
per ripristinare la qualità dell’acqua della rete idrica comunale (aumento della clorazione come
prescritto dal SIAN di Novi Ligure) in conformità dei parametri stabiliti dal D. Lgs. 31/01 citato in
premessa.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga notificata:
- al Servizio di Igiene Pubblica della ASL AL di Novi Ligure.
- al Servizio di Polizia Municipale.
- al locale Comando Stazione dei Carabinieri.
- alla Prefettura di Alessandria.
e pubblicata:
- all’Albo Pretorio online del Comune.
- di darne avviso sul Sito Internet Istituzionale.

DISPONE ALTRESÌ
la pubblicità della presente, anche attraverso avvisi pubblici.

RENDE NOTO CHE:
1. Contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla
comunicazione:
a. Ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di Alessandria, nel termine di
giorni trenta,
b. Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte nel termine di giorni sessanta.
c. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi.
2. Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il
procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che:
a. le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento
contingibile e urgente ex art. 54 D. Lgs. 267/2000 a tutela della incolumità pubblica;
le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei
dati finalizzata all’esecuzione del provvedimento a tutela dell’incolumità pubblica ai
sensi della normativa vigente.
b. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati
sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, le
autorità pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all’esecuzione

del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati
come esecutori in sostituzione dell’interessato;
2) i soggetti proprietari;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; c) i diritti
spettanti all’interessato sono quelli di cui alla agli articoli 7 e seguenti del D.
Lgs. 196/2003.
3. Autorità competente: Comune di Voltaggio Piazza G. Garibaldi 2 – 15060 Voltaggio (AL).
4. Ufficio in cui prendere visione degli atti: Sede Municipale.
Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.
È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.
Voltaggio, 18/02/2015

IL SINDACO
F.to ( Michele Bisio )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente atto viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 18/02/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 05/03/2015.
Dalla Residenza Comunale, li 18/02/2015.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ( Roberto Carrea )

F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

