
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Lavori pubblici e CUC, Territorio e Ambiente

Servizio Ambiente 

Proposta n. 448/2019

ORDINANZA SINDACALE N. 38 del 22/02/2019

OGGETTO: LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Vista la nota dell’A.S.L. AL – S.I.A.N. pervenuta presso lo scrivente Servizio in data 22/02/2019, dalla 
quale si evince che dalle analisi praticate dall’A.R.P.A. di Alessandria, sul prelievo di acqua effettuato 
presso  la  fontana  di  Piazza  San  Carlo  in  Frazione  Mombisaggio  –  Tortona,  in  data 
18/02/2019,  è  stata  rilevata  la  presenza  di  ferro  pari  a  328  micr./l.  e  che  perciò  l’acqua 
distribuita dall’acquedotto di che trattasi non è conforme ai valori limite indicati dal D.Lgs. 31/01 e 
s.m.i. All 1 Tab C e pertanto non è da considerare idonea per l’utilizzo alimentare diretto e/o indiretto;

Considerato  che  si  rende  perciò  necessario  provvedere  ad  un  immediato  intervento  di 
potabilizzazione dell’acqua in  questione e,  nel  contempo,  a provvedere ad un’accurata pulizia  e 
disinfezione di tutte le strutture dell’impianto acquedottistico (opere di captazione, vasche di raccolta, 
serbatoi, eventuali stazioni di pompaggio ecc);

Ravvisata nel frattempo la necessità di emanare ordinanza contingibile ed urgente di divieto d’uso 
dell’acqua  distribuita  dall’acquedotto  a  scopo  alimentare  diretto  ed  indiretto  dandone  ampia 
propaganda alla popolazione;

Visto il vigente Statuto del Comune di Tortona;
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ORDINA

È fatto divieto di  utilizzare,  a scopo alimentare,  diretto ed indiretto,  sino a diverse indicazioni  in 
merito, l’acqua distribuita dall’acquedotto comunale di che trattasi.

Il Settore Polizia Municipale e tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione ed 
osservanza del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza viene portata a conoscenza degli utenti interessati tramite il Settore 
di Polizia Municipale, nonché trasmessa  a Gestione Acqua per quanto del caso e perché contatti, a 
bonifica avvenuta, l’A.S.L. AL – S.I.A.N. per i debiti ricontrolli.

Copia della presente viene inoltre trasmessa all’ASL AL S.I.A.N.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte 
entro 60 gg.  dalla  sua adozione ovvero al  Presidente della  Repubblica entro 120 gg.  dalla  sua 
adozione

Visto il Dirigente di Settore
GILARDONE FRANCESCO

Tortona lì, 22/02/2019 IL SINDACO
BARDONE GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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