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Prot. n. 3538         Comerio, 19/06/2020 

ORDINANZA SINDACALE n. 8 del 19/06/2020 

 
OGGETTO: Revoca ordinanza n. 7 del 12.06.2020 relativa al divieto di utilizzo dell'acqua 
potabile sul territorio comunale. 

IL SINDACO 

VISTA la nota trasmessa dalla Società Le Reti Spa in data 12.06.2020, gestore della rete 
idrica comunale, con la quale si segnala la situazione di inquinamento da idrocarburi rilevata 
su alcune sorgenti del massiccio del Campo dei Fiori, utilizzate per l’alimentazione degli 
acquedotti di Barasso, Comerio, Casciago, Luvinate e Varese e che in ragione degli esiti 
delle analisi, si richiede la necessità di adottare provvedimenti cautelativi e urgenti di non 
potabilità dell’acqua; 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 7 del 12.06.2020 con la quale si è vietato l’uso dell’ac-
qua della rete idrica; 

PRESO ATTO che nella comunicazione sopra citata, la Società Le Reti Spa informa di aver 
immediatamente attivato uno scrupoloso piano di campionamento dell’acqua, finalizzato ad 
individuare possibili interventi atti a limitare gli effetti della situazione in atto; 

CONSIDERATO che i prelievi effettuati dall’Ente Gestore in data 15 giugno hanno eviden-
ziato la conformità ai limiti di legge per il parametro idrocarburi; 

VISTA la successiva nota del 18.06.2020 prot. 3499 con la quale il gestore comunica le 
misure messe in atto per ripristinare la potabilità dell’acqua; 

VISTA la nota del 18.06.2020 prot. 3491 con la quale ATS Insubria comunica che il Comune 
di Comerio potrà revocare le ordinanze quando l’ente gestore comunicherà la fine dei lavori 
e delle misure messe in atto per ripristinare la potabilità dell’acqua; 

VISTA la nota n. 3535 del 19.06.2020 con la quale l’ente gestore comunica la fine dei lavori 
e le misure messe in atto per ripristinare la potabilità dell’acqua; 

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 

DI REVOCARE il divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile sul territorio comunale, 
imposto con propria ordinanza n. 7 del 12/06/2020, della quale ne dispone l’abrogazione.  

DISPONE 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale del 
Comune di Comerio. 

AVVERTE 
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che la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120. 

IL SINDACO 
Dott. Ing. Silvio Aimetti 

 

 

 


