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Ordinanza n. 28/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Ordinanza di divieto per consumo acqua non potabile

IL SINDACO

Premesso  che  in  data  odierna  a  causa  degli  intensi  fenomeni  temporaleschi  si  sono  verificati  alcuni
smottamenti di notevole importanza.

Preso atto che gli stessi hanno causato danni alle strade e loro pertinenze ed in particolare vi sono state
segnalazioni  che  l'acqua  corrente  nelle  abitazioni  di  Via  Casere,  via  Cantellone  ,  via  Cariole  ha subito
variazioni delle loro caratteristiche organolettiche (Colore scuro e sapore sgradevole);

Considerato che la situazione è tale da dover emanare provvedimento urgente di sospensione dell'utilizzo
dell'acqua per usi igenico-sanitari e domestici.

Dato atto che è stata effettuata segnalazione ai tecnici incaricati  di ripristinare il  normale uso dei acqua
potabile  nelle  abitazioni  del  Comune di  Pasturo  ed in  particolare  in  alcune  vie  dove  si  hanno ricevuto
segnalazioni dell'inconveniente igienico-sanitario (acqua non è potabile).

Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la salute pubblica;

Visto il T.U. e.l. d.lgs. 267/2000

ORDINA

in data odierna

il divieto assoluto di utilizzare l’acqua dell’ acquedotto comunale per uso potabile, 
fino al ripristino delle normali condizioni igienico - sanitarie di potabilità.

AVVERTE

Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e affisso in tutti i luoghi pubblici.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa a Lario Reti Holding in qualità di gestore reti;

Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla suddetta 
pubblicazione (Legge 06/12/71 n. 1034) o al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.

Dalla Sede, 27/07/2021

Il Sindaco
F.to Artana Pierluigi
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