REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI TASSAROLO
ORDINANZA N. 235 del 09/07/2022

OGGETTO: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA – LIMITAZIONE UTILIZZO ACQUA
POTABILE.
IL SINDACO
che con nota prot. n. 11-U-2022-709, del 15.06.2022, pervenuta al protocollo dell’Ente in data
16/06/2022 prot. n. 988, la ditta Gestione Acqua s.p.a. ha comunicato che il perdurante stato di
siccità ha portato ad una significativa diminuzione del livello delle falde pozzi a servizio della
rete acquedotto del Comune di Tassarolo e ha richiesto l’emissione di idoneo provvedimento per
il risparmio idrico e la limitazione degli usi non essenziali della risorsa;

VISTO

l’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 22.06.2022 relativo all’utilizzo
responsabile dell’acqua potabile;

VISTO

il perdurare dello stato di crisi idrica e conseguenti problemi di approvvigionamento;

RITENUTO

pertanto, quale misura cautelativa necessaria ed urgente a tutela della salute pubblica, disporre
la limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile;

Protocollo N.0000928/2022 del 13/07/2022
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E

PREMESSO

VISTO l’Art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’Art. 650 C.P.;

ORDINA
IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI DA QUELLI DESTINATI
AL CONSUMO UMANO (E’ SOLAMENTE PERMESSO L’INNAFFIAMENTO DI PICCOLI ORTI A
CONDUZIONE FAMILIARE) FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’Art. 650
Codice Penale.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Alessandria per quanto di competenza.
**********************
Responsabile del procedimento amministrativo: V. Comm. Francesco Pugliese – Polizia Municipale
dell’Unione Collinare del Gavi.
Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo, in orario di ufficio.
A norma dell’ Art.3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n.241, si avverte che avverso la presente ordinanza,
in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo del Piemonte o al Prefetto di Alessandria, in alternativa 120 giorni, sempre dalla data del suo
ricevimento, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’ Art. 9 D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Tassarolo, 09.07.2022.

Il Sindaco
Paolo Mario Castellano
(firma omessa ex L.39/1993)

