
Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

4 17-11-2018
 

Servizio:VIGILANZA URBANA

Responsabile del Servizio:TUZIO ANDREA

 

 

 

OGGETTO:
OBBLIGO DI BOLLITURA DELL'ACQUA POTABILE NELLE SEGUENTI
LOCALITA'': PORTO VALTRAVAGLIA CAPOLUOGO, FRAZIONE
MUCENO E FRAZIONE MUSADINO .

 

 

 

 

IL SINDACO

 

Viste le risultanze delle ultime analisi eseguite dal Laboratorio Analisi della Società Tecnologia ed
Impresa Srl  di Cabiate (CO) , incaricata dalla Comunità  Montana Valli del Verbano  di effettuare il
controllo e le analisi sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano nei comuni aderenti a tale
servizio tra cui il  Comune di Porto Valtravaglia;

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



Visto che i risultati delle analisi effettuate a campione sulla rete idrica comunale, in particolare nelle
Frazioni di Muceno., Musadino e Porto Valtravaglia capoluogo, comunicate a questo Comune in
data 15 Novembre 2018 prot. 6730, presentano parametri microbiologici tali da classificare l’acqua
come “non conforme” agli standard di qualità fissate dal Decreto Legislativo nr 31 del 02/02/2001;

 

Richiamate le proprie ordinanze nr 10 del 10/08/2018 e la nr 11 del 21/09/2018; 

 

Visto il T.U.L.S. n. 125/34 e successive integrazioni e modificazioni;

 

Visto l’art. 5 del D.P.R. n. 470/82;

 

Tenuto conto della conformazione della rete idrica comunale;

 

Tenuto conto che tale situazione potrebbe costituire un pericolo per la sicurezza delle persone e
pertanto sussiste, a tutti gli effetti, un interesse pubblico per l’adozione di un provvedimento
d’urgenza;

 

Visto l’art.54 comma 1.a) del D.lgs. n.267/2000, da cui deriva la competenza del Sindaco in ordine
all’atto de quo;

 

ORDINA

Alla popolazione abitante nelle Frazione di Muceno. Musadino e Porto Valtravaglia Capoluogo , in
via precauzionale e salvaguardia della salute pubblica, di utilizzare con effetto immediato e fino a
nuovo ordine l’utilizzo dell’acqua per uso potabile previa bollitura

 

DISPONE

 

La diffusione della presente con pubblicazione nelle bacheche comunali, all'Albo Pretorio on-line e
sul sito internet di questo Comune.

 

RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla
data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di comunicazione dell’atto, oppure in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorno 120 dalla data
di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto.

   

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



IL SINDACO

@NomeUtenteLoggatoNC 

 

 

 
ORDINANZA N.4 DEL 17-11-2018
 
 
 
 

Il Sindaco
SINDACO ADRIANO GIACOBAZZI

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005


