REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria

COMUNE DI VOLTAGGIO
Polizia Locale
Piazza Garibaldi, 2
« 010/9601214 - ¬ 010/9600721 – } pm@comune.voltaggio.al.it

Prot. n. 396 /2015

ORDINANZA N. 03/2015
IL SINDACO
RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento, in forza dell’art. 54 comma 2
D. Lgs. 267/2000 ed in forza del principio del contrarius actus, con riferimento alla ordinanza n.
02/2015 in data 18/02/2015, finalizzata alla prevenzione ed eliminazione di pericolo alla pubblica
incolumità.
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 54 comma 2 D. Lgs. 267/2000, 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 e richiamata, integralmente e per relationem, la precedente ordinanza n. 02/2015 in data
18/02/2015, con la quale veniva vietato l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto comunale.
VISTO l’esito delle analisi dell’acqua pervenute in data 19/02/2015 dalla Ditta Ecò S.r.l., corrente
in Villalvernia (AL) dalle quali emergeva che l’acqua della rete dell’acquedotto comunale era
ritornata potabile.
RITENUTO di procedere alla revoca dell’ordinanza, per sopravvenuto venire meno dei presupposti
fondanti.
VISTI:
•
•
•
•

il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 54;
la L. 241/1990;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DISPONE
1.

la revoca della ordinanza numero 02/2015 in data 18/02/2015, in forza di sopravvenuto
venire meno dei presupposti fondanti;

DISPONE INOLTRE
2.
3.

la pubblicità della presente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune
di Voltaggio.
la comunicazione della presente presso la relativa sede, al Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL
AL di Novi Ligure, alla Prefettura di Alessandria e al Comando Stazione Carabinieri di
Voltaggio (AL) competente per territorio.

RENDE NOTO CHE:
4.

Contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni:
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.

Dalla Residenza Comunale di Voltaggio, li 19/02/2015.

VISTO. IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

IL SINDACO
( Bisio Michele )

