
                                                                

 Comune di Mendatica 
Provincia di Imperia 

Piazza Roma, 1 – Tel. 0183 328713 Fax 0183 328053  e-mail: mendatica@libero.it P.Iva - C.F. 00246330088 
 

 
Prot. N .3043           Lì  10/11/2022 

 

ORDINANZA N. 14/2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA CAUTELATIVA DI NON POTABILITA’ DELLE ACQUE 

DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE LOCALITA’ PIAN ROSSELLO 
 

IL SINDACO 

VISTA la PEC dell’ASL1 datata 10/11/2022, tramessa a questi Uffici Comunali e acquisita agli atti al numero di 

protocollo n. 0003041 del 10/11/2022, relativa ai risultati del prelievo di campione di acqua destinata al consumo umano 

eseguito in data 08/11/2022 dall’ARPAL ( verbale n. 97mb); 
 

 

VISTI i risultati dai quali emerge un superamento dei valori previsti, e quindi un giudizio di non conformità dell’acqua  ai 

fini del consumo umano; 

 

RITENUTO di dover porre in atto con urgenza quanto proposto dall’Asl, limitando l’uso dell’acqua erogata come 

potabile e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura; 
 

VISTE le vigenti leggi in materia di sanità pubblica ed igiene; 

 

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 26.03.1991 

 

VISTO lo Statuto Comunale 
 

ORDINA 
 

a tutela della salute e  con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente ordinanza il divieto dell’uso dell’acqua 

erogata dall’acquedotto proveniente da PIAN ROSSELLO, ai fini potabili e per la preparazione di cibi e bevande se non 

solo previa bollitura; 
 

 

Al personale comunale 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. 
 

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; 

 ai Carabinieri  
 

e 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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