
 

ORDINANZA N. 154 

 

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER SCOPI POTABILI SENZA PREVIA 

BOLLITURA - FRAZIONE MERLO 

 

IL SINDACO 
 

 

VISTA E RICHIAMATA la nota prot.n.78859/P in data 23/06/2022 dell’ASL CN. 1 – S.S. Igiene Alimenti e 

Nutrizione - pervenuta al Comune di Mondovì in data 24/06/2022 ed acquisita al prot.23903, con la quale viene 

richiesta al Sindaco, in veste di Autorità sanitaria locale, a tutela della salute pubblica, “l’emissione di ordinanza 

di divieto di utilizzo acqua per scopi potabili senza previa bollitura” nelle aree servite dall’acquedotto in 

Frazione MERLO, vietando l’uso dell’acqua per scopi potabili senza previo intervento di bollitura a scopo 

cautelativo e divulgazione della stessa nei modi di legge; 

 

PRECISATO che la proposta di cui sopra è conseguente all’ esito della dei controlli relativi ai campioni di acqua 

prelevati presso la fontana pubblica a getto continuo nella frazione suindicata; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 con particolare riferimento all’articolo 50, a norma del quale “in caso 

di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 

sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; 

SENTITA la Società Mondo Acqua, gestore del Servizio Idrico Integrato che ha precisato: 

- di aver accertato la presenza di Cloro nella rete; 

- di aver già provveduto a ripetere la campionatura per poter verificare l’effettiva contaminazione 

microbiologica dell’acqua,  

- che la zona servita dalla rete idrica interessata dalla criticità riscontrata interessa il territorio della 

Frazione Merlo  

e ritenuto quindi necessario: 

− Ordinare il divieto di consumo dell’acqua proveniente dalla rete idrica pubblica ad uso alimentare se non 

previa bollitura, limitando tale prescrizione solo alle abitazioni, alle pubbliche fontanelle ed agli esercizi 

commerciali posti nel territorio della Frazione Merlo 

− Ordinare alla Società Mondo Acqua S.p.A. gestore del S.I.I l’adozione di ogni utile provvedimento 

finalizzato al ripristino delle condizioni di potabilità dell’acqua; 

Tutto quanto sopra premesso 

 



ORDINA 

Il divieto di consumo dell’acqua proveniente dall’acquedotto ad uso alimentare se non previa bollitura per tutte 

le abitazioni, pubbliche fontanelle ed esercizi commerciali posti nel territorio della Fraz.ne Merlo; 

Alla Società Mondo Acqua S.p.A. gestore del S.I.I l’adozione di ogni utile provvedimento finalizzato al 

ripristino delle condizioni di potabilità dell’acqua;  

L’affissione della presente ordinanza, a cura della Società concessionaria del servizio, presso le pubbliche 

fontanelle ed erogatori di ogni genere ubicati nella zona interessata 

PRECISA 

Che la presente Ordinanza limita la potabilità dell’acqua, con le precisazioni di cui sopra, esclusivamente al 

territorio della Frazione Merlo; 

Che la presente ordinanza ha efficacia fino all’adozione di espresso provvedimento di revoca. 

DISPONE 

DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Società Mondo Acqua S.P.A., all’Asl CN. 1, alla Provincia di 

Cuneo, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando di Polizia locale, all’Autorità d’Ambito n.4 Cuneese, 

alla Prefettura/UTG di Cuneo,  

DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all’albo pretorio on line, 

la pubblicazione sul sito internet istituzionale, l’affissione presso tutte le fontanelle ed erogatori di acqua ubicati 

nel territorio interessato; 

CHE la Società Mondo Acqua S.pA., le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano all’attuazione e al 

controllo del rispetto della presente ordinanza 

AVVERTE CHE 

ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla legge N. 689/1981 

e al Decreto legislativo N. 267/2000. 

INFORMA CHE 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente provvedimento, può essere 

presentato ricorso al Tar Piemonte o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 

120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale. 

Mondovì, lì 24/06/2022 
 

 

IL SINDACO 

LUCA ROBALDO* 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 



 


