
Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Lavori pubblici e CUC, Territorio e Ambiente

Servizio Ambiente 

Proposta n. 2781/2019

ORDINANZA SINDACALE N. 258 del 24/10/2019

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 251 DEL 22/10/2019 AD OGGETTO - DIVIETO UTILIZZO 
ACQUA EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO AD USO ALIMENTARE.

IL SINDACO

Vista l’ordinanza nr. 251 del 22/10/2019 con la quale veniva disposta la non potabilità dell’acqua 

distribuita in rete dal pubblico acquedotto vietandone, sino  a diverse disposizioni in merito, il suo 

utilizzo a scopo alimentare, in quanto a seguito degli intensi eventi meteorici erano stati riscontarti 

valori elevati di torbidità ed una bassa concentrazione di Cloro;

Vista la nota del S.I.A.N. dell’ASL AL prot. 0108996 del 24/10/2019, pervenuta in pari data al prot.  

com.  n°  29899,  relativa  all’attività  di  campionamento  dell’acqua  distribuita  dalla  rete  idrica 

conseguentemente  effettuata  ai  fini  di  controllo  dall’Azienda  Sanitaria  in  data  23/10/2019,  i  cui 

campioni sono stati sottoposti ad analisi da parte di ARPA;

Visto da pari nota che considerata la cronologia dei campioni eseguiti dall’ASL e quella dei campioni 

effettuati in autocontrollo dal gestore della rete idrica ed in particolare per le concentrazioni efficaci di 

disinfettante residuo comunicate dal Gestore stesso, viene espresso parere favorevole alla revoca 

dell’ordinanza dei cui sopra

Visto il vigente Statuto del Comune di Tortona;

REVOCA 

L’ordinanza nr. 251 del 22/10/2019.
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Della presente ordinanza verrà data diffusione mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito 

internet.

Copia della presente ordinanza viene portata a conoscenza degli utenti tramite il Settore di Polizia 

Municipale,  nonché  trasmessa  per  opportuna  conoscenza  all’A.S.L.  AL  –  S.I.A.N.,  all’ATO  6 

Alessandrino, a  Gestione Acqua e a tutti gli  Agenti  di P.S .

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, 24/10/2019 IL SINDACO
CHIODI FEDERICO

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