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REPERTORIO GENERALE  N.  32 del 17/10/2020

Prot. Gen. 32 del 17/10/2020

OGGETTO: REVOCA DELL?ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI NON 
POTABILITÀ  DELL'ACQUA  DELL'ACQUEDOTTO  CIVICO  ?  RIPRISTINO  DEL 
SERVIZIO



REVOCA DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI  NON POTABILITÀ 
DELL'ACQUA DELL'ACQUEDOTTO CIVICO – RIPRISTINO DEL SERVIZIO

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio precedente pari provvedimento 028 del 08.10.2020;

VISTI gli esiti delle controanalisi effettuate il giorno 12.10.2020;

PRESO atto che non sussistono più ragioni per vietare l’uso dell’acqua per il consumo umano, se non 
previa bollitura;

VISTI gli articoli 50 - comma 5, e 54 - comma 4, del TUEL D. Lgs. 267/2000;

ATTESA pertanto in capo allo scrivente, in qualità di rappresentante della comunità locale, la competenza ad  
adottare provvedimenti contingibili e urgenti di tutela dell’igiene pubblica;

TUTTO CIO' PREMESSO ORDINA

1. La propria precedente ordinanza n. 028 dell’8.10.2020 è revocata, in quanto, a seguito delle controanalisi  
effettuate  il  successivo  12.10.2020,  non sussiste  più  la  necessità di  bollire  preventivamente  l’acqua 
prima del consumo umano;

2. Il servizio dell’acquedotto civico, pertanto, è da intendersi ripristinato regolarmente;  

AVVERTE CHE:

A.  Ai  sensi  dell'art.  3  -  comma  4  della  Legge  07.08.1990,  n.  241,  per  quanto  attiene  il  presente  
provvedimento il responsabile del procedimento è il Geom. Domenico Sautto;

B. Avverso l’atto che precede, nel termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione nelle forme di rito del 
presente provvedimento, è possibile ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge 
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano (Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive  
modificazioni);

C.  In via  alternativa alla  fattispecie  di  cui  sopra,  entro  centoventi  (120)  giorni  decorrenti  sempre  dalla  
medesima data di  ricevimento,  è ammesso il  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (d.P.R.  
24.11.1971, n. 1199 e successive modificazioni).

D I S P O N E:

La pubblicazione del  presente atto,  nelle forme previste in materia di  trasparenza e affidabilità,  all’albo 
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Maslianico;

Dalla Residenza comunale lì, 17 Ottobre 2020.

Il SINDACO
Tiziano Citterio

Documento informatico firmato digitalmente
d.P.R. 445/2000 – D. Lgs. 82/2005 e norme collegate

Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo
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Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della preente ordinanza viene affissa dal  17/10/2020 all’Albo Pretorio del 
Comune di Maslianico per 30 giorni consencutivi.

Maslianico, lì 17/10/2020

L’Addetto alla pubblicazione
        Letizia Giusy Masciadri


