
COMUNE DI PARODI LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 16/2019
Prot. 2040

IL SINDACO

VISTO l'evento pluviometrico estremo dei giorni 21 e 22 ottobre 2019 che ha interessato la nostra 
zona;
VISTO l'avviso emesso dal Comune di Parodi Ligure in data 23 ottobre 2019 recante la limitazione a 
titolo precauzionale dell'utilizzo dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale a scopo alimentare solo 
previa bollitura;
VISTA e richiamata la comunicazione pervenuta a mezzo PEC acquisita a protocollo n. 2039 del
24.10.2019  con  la  quale  Gestione  Acqua  S.p.A.  comunica  il  peggioramento  delle  condizioni
riscontrate nell'acqua di rete distribuita nel comune di Parodi Ligure;
DATO ATTO CHE occorre tutelare la pubblica incolumità e la pubblica sanità, sospendendo, in via
precauzionale  precauzionale,  l'utilizzo  dell'acqua  a  scopo  idropotabile,  fino  alla  sottoposizione
dell'acqua ad idonei trattamenti e successivi controlli, da parte dell'Ente erogatore del servizio;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 art. 50 e 54;
- la L. 241/90;
- la normativa sanitaria;
- il D.P.R. 236/88;

Nell'esercizio dei poteri normativamente attribuitigli;

ORDINA

1. IL  DIVIETO  DI  UTILIZZARE  L’ACQUA  EROGATA  DALL’ACQUEDOTTO
COMUNALE A SCOPO ALIMENTARE UMANO;

2. LA  DURATA  È  FISSATA  A  FARE  DATA  DALLA  PRESENTE  E  FINO  ALLA
CESSAZIONE DELLO STATO DI NON POTABILITÀ CHE VERRÀ COMUNICATO
MEDIANTE AVVISO PUBBLICO;

DISPONE INOLTRE
3. L'obbligo per chiunque ne abbia il dovere  di fare osservare la presento ordinanza, espressamente valendosi del Comando Stazione

Carabinieri di Gavi (AL), competente per territorio;
4. La pubblicità della presente mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e con pubblici avvisi sintetici,
5. La  comunicazione  della  presente   presso la  relativa   sede,  al  Comando Stazione  Carabinieri  di  Gavi  (AL),  competente  per

territorio.
RENDE NOTO CHE:
6. Contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni: A) Ricorso giurisdizionale nei termine di giorni sessanta al T..A.R.

Piemonte;  B) Ricorso straordinario nel termine di giorni centoventi. al Presidente della Repubblica;
7. Ai sensi dell'art. 10 comma 1 L. 675/1996, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il  procedimento instaurato da questo

provvedimento si informa che: A) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento contingibile
e  urgente  ex art.  50 D.Lgs.  267/2000 a tutela  della  sanità  ed igiene  pubbliche;  le  modalità  di  trattamento,  ivi  compresa  la
pubblicità,  consistono  nella  gestione  dei  dati  finalizzata  all'esecuzione  del  provvedimento  a  tutela  della  sanità  e  dell’igiene
pubbliche ai sensi della normativa vigente; B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati
sono:   1)  il  personale  interno  dell'Amministrazione  implicato  nel  procedimento,  le  autorità  pubbliche  cui  è  demandata  la
sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come esecutori
in  sostituzione  dell’interessato;  3)  ogni  altro  soggetto  che  abbia  interesse  ai  sensi  della  L.  241/90;  c)   i  diritti  spettanti
all’interessato sono quelli di cui alla L. 675/96.

Dalla Residenza Comunale di Parodi Ligure,  24/10/2019

IL SINDACO

                                                                                    F.to            RUZZA Carolina
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