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Ord. n.  84 
Prot. n.   11869 

ACQUEDOTTO COMUNALE 
REVOCA PARZIALE ORDINANZA 

 

IL SINDACO 
 
 Richiamata l’ordinanza sindacale n. 76 prot. n. 11367 del  19.09.2013 relativa 
all’utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale esclusivamente previa 
bollitura; 
 Visto che con nota in data 30.09.2013 prot. n. 11836 l’Azienda Sanitaria Locale di 
Cuneo Mondovì e Savigliano CN1 ha trasmesso i risultati delle nuove analisi effettuate sui 
campioni prelevati in data 26.09.2013 presso l’acquedotto comunale, i quali hanno dato 
esito favorevole relativamente al campione eseguito presso la fontana pubblica di Via F. 
Filzi, mentre continua a presentare inquinamento microbiologico il campione eseguito in 
pari data sulla fontana pubblica in frazione Mondarello; 
 Visto il D. Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e il D.M.26/03/1991; 
 Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA DI REVOCARE 
 

l’ordinanza sindacale n. 76 del 19.09.2013 sul territorio comunale, ad esclusione delle 
seguenti zone individuate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, con nota prot. n. 
11863 in data 30.09.2013: 

- Via Paesana dal civico n. 22 al n. 51 ; 
- Via Aragno dal civico n. 2 al n. 4 ; 
- Via Rivà Masini; 
- Via Ca’ Bianca ; 
- Via Montebracco dal civico n. 2 al n. 18 e dal civico n. 1 fino al 
civico n. 5 ; 

- Via Vigne di Spagna ; 
- Via Lungaserra 

dove permane l’ordine di utilizzare l’acqua per usi potabili 
esclusivamente previa bollitura. 
Quando si disporrà di nuove analisi, che dimostreranno la scomparsa della 
contaminazione microbiologica, verrà dato immediato avviso all’utenza per il consumo 
normale dell’acqua per le zone sopra indicate. 
L’Ufficio Tecnico provveda a divulgare la presente ordinanza nei modi di legge anche con 
l’ausilio del Gestore del Servizio Idrico Integrato. 
  
Barge, lì    30.09.2013 

IL SINDACO 
                                                       COLOMBATTO Arch. Luca 
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