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IL SINDACO 

 

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 43/13 in data 08.06.2020, 

con la quale veniva disposto il divieto di consumo di acqua potabile ad 

uso alimentare, se non previa bollitura, su tutto il territorio comunale; 

Vista la nota in data odierna (prot. n. 8701) da parte della Soc. ALFA SRL, 

gestore del servizio dell’acquedotto comunale, con la quale viene 

comunicato che, dalle ultime analisi effettuate, l’acqua risulta 

nuovamente potabile; 

Visti i rapporti analitici allegati alla nota stessa; 

 

Ritenuto pertanto di dover revocare il proprio precedente 

provvedimento, al fine di consentire nuovamente alla cittadinanza 

l’ordinaria fruizione dell’acqua pubblica, senza necessità di previa 

bollitura per il consumo alimentare; 

 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267”; 

 

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

 

Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

ORDINA 

 

Per le motivazioni esposte 

 

1. La revoca della propria precedente ordinanza n. 43/13 in data 

08.06.2020 e, per l’effetto, del divieto di utilizzo, su tutto il territorio 

comunale, dell’acqua distribuita dall’acquedotto pubblico per 



scopi alimentari, se non previa bollitura. 

 

 

DISPONE 

 

1. Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on 

line del Comune di Besozzo; 

2. Che delle disposizioni della presente Ordinanza venga data la 

massima diffusione alla cittadinanza, con i mezzi ritenuti più 

idonei. 

 

AVVERTE 

 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 

sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento. 

 

RENDE NOTO 

 

Che a norma dell'art. 6 della L. 07.08.1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento è il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, 

Ecologia, Geom. Marco Gaspari, il quale provvederà all’adozione di 

tutti gli atti successivi e conseguenti. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 12.06.2020 

 

 
IL SINDACO 

f.to Riccardo Del Torchio 

 

 

 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi decorrenti dal 12.06.2020 

 

 

 
Il Responsabile dell’Area Polizia Locale 

f.to Tiziano Marchi 


