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COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA 

Provincia di Alessandria 
 

Registro Gen. Ordinanze n. 47 
del 27/11/2019 

 
Servizio Sindaco 

n. 12 
Prot. _____ 

 
ORDINANZA 

 
OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 45 emessa il 24-11-2019 
 

 

VISTA la propria precedente ordinanza n. 45 emessa in data 24-11-2019 con la quale si ordinava il 

divieto di utilizzo dell’acqua per usi alimentare per torbidità; 

 

PRESO atto della mail pervenuta a protocollo comunale il 27-11-2019 prot. 6524 da parte di 

Gestione Acqua S.P.A. con la quale si porta a conoscenza della conformità dell’acqua potabile 

distribuita nelle reti idriche del Comune di Borghetto di Borbera; 

 

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 

 

 

LA REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N.45 DEL 24-11-2019 

 

 

DISPONE  

 

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

15 gg. consecutivi e affissione nelle bacheche comunali; 

 

2. di inviare la presente ordinanza a: 

 

 Carabinieri di Serravalle Scrivia, fax 0143-634159 

 gestioneacqua.operativa@pec.it 
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 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 27/11/2019 al 12/12/2019. 
 
Borghetto di Borbera, lì 27/11/2019 
 
 
    Il Messo Comunale 
 
 
    ________________ 


