
 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

N. 12 del 23/01/2020 
 

 
OGGETTO: 

REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 15.1.2020 - AVENTE AD OGGETTO " 
NON POTABILITA' ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO TUVI, SE NON 
PREVIA BOLLITURA, LIMITATAMENTE AL TERRITORIO POSTO A NORD DEL 
CIMITERO COMUNALE"  

 

IL SINDACO 

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente ordinanza N. 6 del 15.01.2020, adottata a norma 
degli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo N. 267/2000, con la quale è stato disposto:  

 il divieto di consumo dell’acqua proveniente dall’Acquedotto “Tuvi” ad uso alimentare se 
non previa bollitura; 

 la limitazione delle prescrizioni di cui sopra solo alle abitazioni  ed esercizi commerciali 
posti a Nord del Cimitero Comunale, cosi’ come meglio indicato nell’allegata planimetria 
(sub. A) all’ordinanza n. 6/2020; 

 l’adozione da parte della Società concessionaria del servizio Acquedotto “Rivieracqua 
SCPA” di ogni utile provvedimento finalizzato all’esecuzione di quanto contenuto nella 
presente ordinanza nonché nella nota dell’ASL N. 1 Imperiese sopra richiamata che, 
ancorché non allegata alla presente, viene in questa sede integralmente richiamata; 

DATO ATTO che, in data 23 gennaio 2020, l'Asl 1 imperiese, con nota registrata al civico 
protocollo al numero 2210/2020, dopo aver verificato gli esiti analitici dei campionamenti eseguiti 
ha proposto alla scrivente Autorità sanitaria la revoca dell'Ordinanza sindacale N.  6 del 15 
gennaio 2020;  

RITENUTO pertanto opportuno, in ottemperanza alle indicazioni impartite dall'Asl N. 1 imperiese, 
procedere alla revoca integrale dell'Ordinanza sindacale N. 6 del 15 gennaio 2020; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 con particolare riferimento agli articoli 50 e 54; 

VISTO lo Statuto comunale con particolare riferimento all'articolo 21 che disciplina le competenze 
attribuite al Sindaco; 

PRECISATO CHE: 

- L'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto è stata curata dal Responsabile del Servizio 
Acquedotto, Dott. Marco Peluso, il quale risulta, al contempo, responsabile del relativo 
procedimento amministrativo; 

- Gli atti relativi al presente procedimento risultano depositati presso tale Servizio, piano terra della 
sede comunale in Via San Francesco N. 441; 



ATTESO che, in merito al presente provvedimento è stato esercitato, dal sopra citato 
Responsabile del Procedimento, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai 
sensi dell'art, 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Tutto quanto sopra premesso 

ORDINA 

 

la revoca integrale della precedente ordinanza sindacale N. 6  del 15 Gennaio 2020 

 

DISPONE 

 

Che il presente provvedimento 

- sia reso noto alla popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito 
istituzionale del Comune; 

- sia trasmesso alla Prefettura di Imperia, all'ASL 1 Imperiese, all'Arpal Imperia, al Comando 
provinciale dei VV.F.F., alla Stazione dei Carabinieri di Sanremo e alla Polizia di Stato, alla Società 
Rivieracqua SCPA e agli Uffici comunali Acquedotto e Ambiente; 

- affinché le forze dell'Ordine e il locale Comando di polizia locale diano esecuzione al dettato della 
presente ordinanza ed effettuino i dovuti controlli e riscontri 

 

AVVERTE 

 

che contro la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Regione Liguria (T.A.R.) entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione  della stessa o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, 
sempre dalla pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio on line. 

 

                                           Il Sindaco  
                                                        (Dott. Mario Conio) 

                Documento firmato digitalmente 

 

 

 


