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ORDINANZA N. 12 DEL 05/10/2020 
 

Oggetto: ORDINANZA CAUTELATIVA DI NON POTABILITA’ DELLE ACQUE DEGLI 

ACQUEDOTTI COMUNALI. 
 

IL SINDACO 
 

VISTA l’ordinanza del 03/10/2020 considerato di modificare la stessa in quanto occorre, 

provvedere ad una preventiva bollitura dell’acqua. 

CONSIDERATO CHE a seguito dei violenti eventi meteorici che hanno colpito il territorio nei 

giorni 02-03 ottobre 2020 si sono verificate delle rotture occlusioni alla rete acquedottistica 

comunale, che potrebbero aver alterato la qualità dell’acqua distribuita; 

CHE conseguentemente si potrebbe determinare uno stato di pericolo per la salute pubblica; 

VISTE le vigenti leggi in materia d’igiene e sanità pubblica; 

RICHIAMATO l’art. 54, comma 2 del decreto legislativo 18.08.2000 no267 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

1. Per le motivazioni edotte in premessa la revoca dell’ordinanza N° 11/2020 

2. Con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente ordinanza: è vietato il consumo per 

uso alimentare se non previa bollitura, dell’acqua proveniente dagli acquedotti potabili comunali a 

servizio delle località. 

 

 Il personale comunale è incaricato di procedere immediatamente: 

 - ad una adeguata clorazione delle acque degli stessi acquedotti; 

 -ad una adeguata disinfezione delle opere di presa e dei serbatoi di raccolta di tali acquedotti. 
 

DISPONE 
 

Che copia della presente ordinanza venga inviata per opportuna conoscenza e per gli eventuali 

adempimenti di competenza: 

 alla Prefettura di IMPERIA; 

 alla Provincia di Imperia;  

 alla Regione Liguria; 

 All’ASL1 Imperiese; 
 

che venga data diffusione della presente ordinanza attraverso il sito del Comune di MENDATICA 

sezione Albo Pretorio on-line e secondo le modalità ritenute più opportune per la sua più ampia 

diffusione possibile sul territorio. 

 

         IL SINDACO 

                   (Piero PELASSA) 
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