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Prot. n. 1613               Ordinanza n. 2/2016                                                                           
 
Oggetto: divieto dell’uso dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico – 
sanitari. 
 
Dalla residenza municipale addì venti luglio duemilasedici 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la comunicazione dell’A.M.A.G. S.p.A. pervenuta a questo Comune in data 20/07/2016 con 
prot. n. 1612, con cui viene comunicato: 

- che i consumi idrici superano la disponibilità di fornitura e che, pertanto, nei prossimi 
giorni si potrebbero verificare delle interruzioni dell’erogazione del servizio idrico alle 
utenze sul territorio comunale; 

 
CHE si rende quindi necessario adottare provvedimenti urgenti al fine di evitare il rischio di una 
crisi dell’approvigionamento idrico per scopi strettamente connessi alla tutela della salute pubblica; 
 
VISTO  l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
VISTO  lo Statuto comunale 
 

ORDINA 
 

Al fine di evitare una crisi dell’approvigionamento idrico per la popolazione: 
 

- E’ vietato l’uso dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico – sanitari 
(innaffiamento di orti e giardini, riempimento piscine, lavaggio automezzi ecc.). 

 
- L’uso dell’acqua dell’acquedotto comunale sarà quindi consentito – fino a nuove 

comunicazioni da parte del Gestore del S.I.I., A.M.A.G. S.p.A. – esclusivamente per scopi 
alimentari e per la cura della persona fisica 

 
I trasgressori saranno puniti a termine di legge. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione 
Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena 
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.  
 
Il presente atto verrà inviato a Prefettura, Carabinieri e Polizia Locale dell’Unione Montana dal 
Tobbio al Colma. 
 

                                                                                IL SINDACO 
                                                                       f.to Avv. Barbara Ravera 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 160/2016 
 

(art. 124 D. Lgs 267/2000) 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 20.07.2016 all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Montaldo Bormida, li 20.07.2016 
 

         Il Segretario comunale 
                      F.to Cacopardo Francesco 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla: 
[X] regolarità tecnica 
[] regolarità contabile 
con attestazione della regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
F.to Cacopardo Francesco         
 
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO     
 
Montaldo Bormida, li 20.07.2016 
   
        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
[] ORIGINALE del provvedimento 
[X] COPIA conforme del provvedimento, per uso amministrativo 
 
Montaldo Bormida, li 20.07.2016  
 
  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  Cacopardo Francesco 
 


