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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI NON POTABILITÀ DELL’ACQUA NELLE LOCALITÀ 

REDOLA, MASTELLINO E MANDOSS PER SUPERAMENTO PARAMETRI DI CUI AL D.LGS. 31/2001, 
CONSUMO PREVIA BOLLITURA. 

Ordinanza n. 07/2022. 

IL SINDACO 
 

VISTO il referto delle analisi microbiologiche condotte sui campioni prelevati nel punto di controllo 
relativo all’acquedotto che serve le località Redola, Mastellino e Mandoss, dai quali emerge la non 
conformità dell’acqua ai sensi dei parametri previsti dal D.Lgs. n. 31/2001; 
 
CONSIDERATO che il superamento dei parametri previsti per legge comporta la non potabilità 
dell’acqua ai fini del consumo umano; 
 
RITENUTO opportuno non consentire l’utilizzo dell’acqua per consumo umano, se non previa bollitura; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI gli art. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 
del 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 23 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 36 in data 29/11/1991; 
 
ATTESA pertanto in capo allo scrivente, in qualità di rappresentante della Comunità Locale la 
competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti di tutela della salute pubblica; 
 

O R D I N A 
 

il divieto di utilizzo dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale ad uso potabile che 
serve le località Redola, Mastellino e Mandoss, se non previa bollitura. 

D I S P O N E 
- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line dell’ente scrivente e nella sezione 

avvisi del sito internet istituzionale; 
- la trasmissione alla società incaricata delle analisi; 

AVVERTE 
- che eventuali danni, derivati dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico 

degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa; 
- che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso: 

o entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dal giorno di pubblicazione 
all’albo pretorio on-line del presente provvedimento; 

o straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dal giorno di   
pubblicazione all’albo pretorio on-line del presente provvedimento. 

 

Il Sindaco 
Giov Battista Polonioli 
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