
 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 132 del 24/11/2020 
 

 
OGGETTO: 

ORDINANZA SINDACALE - NON POTABILITA' ACQUA PROVENIENTE 
DALL'ACQUEDOTTO  BEUZI, SE NON PREVIA BOLLITURA  E MOMENTANEA 
SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA FONTANELLA "VILLA BOSELLI"           

 

 

IL SINDACO 

 

VISTE E RICHIAMATE le note dell’ASL N. 1 Imperiese – S.S. Igiene Alimenti e Nutrizione - 
pervenuta al Comune di Taggia alle ore 16,37 del giorno 24.11.2020, n. 55710 e n. 55715 
acquisite al protocollo dell’ente ai n.  29540 e n. 29541, con le quali – viene proposto al Sindaco 
quanto segue: 

- “l’emissione di ordinanza di non potabilità dell’acquedotto “Beuzi”, limitando l’uso dell’acqua 
erogata come potabile e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura. Il 
provvedimento adottato dovrà essere portato a conoscenza di tutti i consumatori dell’acqua 
considerata, mediante adeguata diffusione e pubblicizzazione con i mezzi più idonei”; 

- momentanea disattivazione al pubblico dell’erogazione di acqua presso la fontanella sita in villa 
Boselli; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente che 
disciplini l’erogazione dell’acqua nelle zone e con le modalità sopra descritte; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 con particolare riferimento all’articolo 50, a norma del 
quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale”; 

SENTITO il Responsabile del Servizio Acquedotto e il Responsabile della società “Rivieracqua” e 
ritenuto quindi necessario: 

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

 Disattivare momentaneamente, tramite la società Amaie SPA, l’erogazione di acqua presso 
la fontanella sita in villa Boselli; 

 Ordinare alla Società concessionaria del servizio Acquedotto “Rivieracqua SCPA” e alla 
Società AMAIE Spa l’adozione di ogni utile provvedimento finalizzato all’esecuzione di 
quanto contenuto nella presente ordinanza nonché nelle note dell’ASL N. 1 Imperiese 
sopra richiamate che, ancorché non allegate alla presente, vengono in questa sede 
integralmente richiamate; 



VISTO lo Statuto comunale; 

Tutto quanto sopra premesso 
 

ORDINA  
 

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

 la disattivazione momentanea, tramite la società Amaie SPA, della fontanella sita in villa 
Boselli; 

 alla Società concessionaria del servizio Acquedotto “Rivieracqua SCPA” e alla società 
AMAIE SPA l’adozione di ogni utile provvedimento finalizzato all’esecuzione di quanto 
contenuto nella presente ordinanza nonché nelle note dell’ASL N. 1 Imperiese sopra 
richiamate che, ancorché non allegate alla presente, vengono in questa sede integralmente 
richiamate; 

 L’affissione della presente ordinanza, a cura delle Società concessionarie del servizio, 
ognuna per la parte di competenza, presso la pubblica fontanella “Villa Boselli” (AMAIE) e 
presso il centro abitato della località “Beuzi” ( Rivieracqua) 

  

PRECISA  
 

Che la presente ordinanza spiegherà efficacia fino all’adozione di espresso provvedimento di 
revoca.  

DISPONE  
 
DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Società “Rivieracqua SCPA”, alla società AMAIE 
SPA, all’Asl N. 1 Imperiese, alla Provincia di Imperia, alla locale Stazione dei Carabinieri, al 
Servizio comunale acquedotto, al Comando di Polizia locale, all’ARPAL, alla Prefettura/UTG di 
Imperia; 
DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità mediante il sistema di informapp, la 
pubblicazione all’albo pretorio on line, la pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.taggia.it), 
CHE la Società Rivieracqua SCPA, le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano 
all’attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza  
 

AVVERTE CHE 
 
ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla 
legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000 
 

INFORMA CHE 
 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente provvedimento, 
può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale. 
 
                Taggia, 24.11.2020                                                                            IL  SINDACO 
                                                                                                            Arch. Conio Mario    
                                         Documento firmato digitalmente 

 

http://www.taggia.it/

