Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

8

30-07-2019
Servizio:VIGILANZA URBANA
Responsabile del Servizio:TUZIO ANDREA

OGGETTO:

REVOCA ORDINANZA NR 6 DEL 04/07/2019 RELATIVA AL DIVIETO DI
UTLIZZO DELL'ACQUA POTABILE SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza nr.6 del 04 Luglio 2019 con la quale è stato limitato l’utilizzo della
acqua per uso potabile sul territorio comunale;
Considerato che sono stati attivati tutti i controlli e le verifiche di regolare funzionamento delle
apparecchiature dei bacini idrici;
Vista la comunicazione relativa alle ultime analisi eseguite dal Laboratorio Analisi della Società
Tecnologia ed Impresa Srl di Cabiate (CO), incaricata dalla Comunità Montana Valli del Verbano di
effettuare il controllo e le analisi sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano nei comuni
aderenti a tale servizio tra cui il Comune di Porto Valtravaglia;
Considerato che il campionamento viene svolto ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001, in quanto il
Comune è il gestore del servizio di acquedotto,
Visto i risultati ottenuti delle ultime analisi effettuate sulla rete idrica comunale e comunicate a questo
Comune in data 25/07/2019 Prot.4733, le quali presentano parametri microbiologici conformi agli
standard di qualità fissati dal D.lvo nr 31/2001;
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Attesa la propria competenza;
ORDINA
la REVOCA del divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile previo bollitura, imposto con propria
ordinanza nr 6 del 4/07/2019, della quale ne dispone l’abrogazione.
DISPONE
- di pubblicare e rendere pubblica la presente Ordinanza nelle forme previste dalla legge;
-di trasmettere copia della presente Ordinanza: all’Ufficio di Polizia Locale, Sede Municipale;
al Distretto Socio Sanitario - Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda ATS INSUBRIA sede di Luino .

-

RICORSO
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla
data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di comunicazione dell’atto, oppure in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorno 120 dalla data di
notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto.
IL SINDACO
ERMES COLOMBAROLI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

