
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Lavori pubblici e CUC, Territorio e Ambiente

Servizio Ambiente 

Proposta n. 2749/2019

ORDINANZA SINDACALE N. 251 del 22/10/2019

OGGETTO:  DIVIETO UTILIZZO  ACQUA EROGATA DAL PUBBLICO  ACQUEDOTTO AD  USO 
ALIMENTARE

IL SINDACO

Vista  la nota Prot. n°11-U-2019-1223  del 22/10/2019, pervenuta al prot. com. 29565 del 22/10/2019, con la 
quale  Gestione  Acqua  Spa,  gestore  dell’acquedotto  comunale,  segnala  che  a  causa  degli  intensi  eventi  
meteorici si sono riscontrati valori elevati di torbidità in rete e che pertanto si è provveduto ad implementare la  
copertura di cloro in rete e ad effettuare alcuni campionamenti per verificare la carica batterica e l’eventuale 
presenza di metalli;

Visto  quanto  comunicato  in  merito  dal  S.I.A.N.  dell’ASL AL con  mail  pervenuta  al  prot.  com.  22567  del  
22/10/2019 con la quale in considerazione dell'esito degli esami indicatori eseguiti in autocontrollo dal Gestore, 
in particolare del rilevante scostamento  dei valori di torbidità espressi in unità nefelometriche e della concomi-
tante e relativamente bassa concentrazione di cloro residuo misurato, ed in considerazione anche del verosimi-
le sforamento di almeno alcuni valori di parametro di cui al D Lgs 31/2001 e del ripristino chiesto della concen-
trazione di cloro residuo ai valori consigliati di 0,20 mg /L, viene ritenuta necessaria, in via cautelare, l’emissio-
ne di ordinanza di non potabilità dell'acqua distribuita in rete e di non destinabilità ad uso alimentare se in evi-
denza non limpida;

Ravvisata quindi la necessità di emanare ordinanza contingibile ed urgente di divieto d’uso dell’acqua distribui-
ta dall’acquedotto a scopo alimentare dandone avviso alla popolazione;

Visto l’art. 54 del d.l. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto del Comune di Tortona.

DISPONE

la non potabilità dell'acqua distribuita in rete e che pertanto è vietato il suo utilizzo ad uso alimentare sino a di-
verse indicazioni in merito  comunicate tramite espressa revoca dell’ordinanza stessa.

Il  Settore  Polizia  Municipale  e  a  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 tutto quanto del caso.
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Della presente ordinanza verrà data diffusione mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza all'ASL AL - S.I.A.N., all'A.ato 6 
Alessandrino, a Gestione Acqua SpA.

Avverso il presente provvedimento chi interessato può presentare ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte entro 
60 gg. dalla sua notifica o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg dalla sua 
notifica.

Visto il Dirigente di Settore
GILARDONE FRANCESCO

Tortona lì, 22/10/2019 IL SINDACO
CHIODI FEDERICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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