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Prot. n.  2877                                        ORDINANZA N. 13/2022 

  

Oggetto: Divieto cautelativo dell’uso dell’acqua dell’acquedotto potabile “VALCONA 

SOPRANA ” a servizio della Località BORGO ANTICO.               

IL SINDACO 

 Vista la scarsità di precipitazioni a causa delle quali le sorgenti di acqua della vasca di carico della 

località Valcona soprana limitatamente alla fraz. Borgo antico, non danno più apporto di acqua; 

 Visto che a seguito di richiesta inoltrata da parte di questa Amministrazione ai VV.FF. di Imperia 
affinché intervenissero con una loro autobotte per effettuare il riempimento della vasca di cui sopra; 

 Dato atto che gli stessi sono intervenuti riempiendo la vasca con acqua della quale non è nota la 

provenienza, sulla quale non è stato emesso alcun giudizio di potabilità, 

 Si ritiene considerare l’acqua erogata come non  potabile e per la preparazione di cibi e bevande solo 
previa bollitura; 

 Visti i vigenti regolamento comunali di Igiene pubblica; 

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 26.03.1991; 
Visto l’art. 71 dello Statuto del Comune di Mendatica adotta dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 21 del 22.06.1991 e n. 42 del 28.12.1991, in vigore dal 31.07.1992; 

 

ORDINA 

 

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

alimentare se non previa bollitura, dell’acqua proveniente dall’acquedotto potabile comunale “Valcona 
Soprana fraz. Borgo Antico” a servizio della località omonima. 

 Inoltre è fatto divieto di utilizzo dell’acqua dell’acquedotto potabile per fini diversi da quelli di uso 

alimentare. 
 Il personale comunale è incaricato di procedere immediatamente: 

- ad una adeguata clorazione delle acque dello stesso acquedotto; 

- ad una adeguata disinfezione dell’opera di presa e del serbatoio di raccolta di tale acquedotto. 
 

Della presente ordinanza viene data ampia diffusione mediante affissione della stessa all’Albo 

Pretorio del Comune ed in luoghi pubblici della località interessata oltre alla pubblicazione sull’Albo 

Pretorio on-line del Comune. 
    L’agente di polizia municipale è incaricato di controllare la corretta e capillare diffusione del 

contenuto della presente ordinanza.  
  Copia della presente ordinanza verrà immediatamente trasmessa all’ASL 1 Imperiese Struttura 
Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione, alla Amministrazione Provinciale – Segreteria ATO, ai Carabinieri, 

ai VV.FF ed  alla Prefettura di Imperia. 

 

 Dalla Residenza Municipale lì 29.10.2022  IL SINDACO 

               (Piero PELASSA) 


