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COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA 

Provincia di Alessandria 
 

Registro Gen. Ordinanze n. 45 
del 24/11/2019 

 
Servizio Sindaco 

n. 10 
Prot. _____ 

 
ORDINANZA 

 
OGGETTO: Ordinanza di non potabilità dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale a 
scopo cautelativo 
 

 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTO la comunicazione  pervenuta  tramite posta elettronica certificata in data odierna (24-11-

2019) da parte di GESTIONE ACQUA s.p.a. che invita ad emettere un’ordinanza di non potabilità 

(per ragioni esclusivamente riconducibili alla presenza di valori elevati di torbidità) limitandone 

l’uso ai soli scopi igienico sanitari; 

 

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti del caso al fine di tutelare la salute pubblica; 

 

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) art. 50 c. 5; 

 

VISTO lo statuto comunale ed i regolamenti comunali applicabili; 

 

 

ORDINA 

 

 

DI UTILIZZARE L’ACQUA EROGATA DALLA RETE IDRICA 

COMUNALE AL SOLO USO IGIENICO SANITARIO 

 
 

DISPONE  

 

1. che la pubblicità del presente avviso avvenga mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 

15 gg. consecutivi e affissione nelle bacheche comunali; 
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2. la revoca della presente ordinanza non appena la società Gestione Acque S.p.A. 

comunicherà l’avvenuto ripristino della potabilità delle acque; 

 

3. di inviare la presente ordinanza a: 

 

 Carabinieri di Serravalle Scrivia, fax 0143-634159 

 gestione acqua.operativa@pec.it 

 aslal@pec.aslal.it 
 
 
 

 
AVVERTE 

 
che , ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso 
il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell’art. 29 della L. 104/2010 e ss. mm. entro il termine 
di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento 
comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 
 
 

Il Responsabile dell’ordinanza 
Firmato digitalmente 
BUSSALINO Enrico 

 
 
 
 
 

Pubblicata all’Albo pretorio da 24/11/2019 al 09/12/2019. 
 
Borghetto di Borbera, lì 24/11/2019 
 
 
    Il Messo Comunale 
 
 
    ________________ 


