COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
n. 136 del 04/12/2020
OGGETTO:
REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 132 DEL 24.11.2020 RELATIVA ALLA NON
POTABILITA' DELL'ACQUA PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO "BEUZI" -

IL SINDACO
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente ordinanza N. 132 del 24.11.2020, adottata a norma
degli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo N. 267/2000, con la quale è stato disposto:
1) Il divieto di consumo dell’acqua proveniente dall’Acquedotto “Beuzi” ad uso alimentare se non
previa bollitura;
2) La disattivazione momentanea, tramite le Società “Amaie Spa” della fontanella sita in Villa
Boselli;
3) L’ordine alla Società concessionaria del servizio Acquedotto “Rivieracqua” e alla Società
“Amaie Spa” l’adozione di ogni utile provvedimento finalizzato all’esecuzione di quanto
contenuto nell’ordinanza N. 132/2020 nonché nelle note dell’ASL N. 1 imperiese sopra
richiamate ….;
DATO ATTO che in data odierna l’ASL N. 1 Imperiese, con nota pec registrata al civico protocollo
al numero 30925/2020 ha precisato che “… in base alle analisi eseguite l’acqua dell’Acquedotto
BEUZI risulta potabile, per i parametri testati, e pertanto può essere revocata l’ordinanza sindacale
di non potabilità relativa allo stesso..”;
RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della comunicazione di cui al punto precedente,
procedere alla revoca integrale dell'Ordinanza sindacale N. 132 del 24 Novembre 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;
SENTITI gli Uffici comunali competenti;
Tutto quanto sopra premesso
ORDINA
la revoca integrale della precedente ordinanza sindacale N. 132 del 24 Novembre 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, alla Polizia di Stato e agli Uffici
comunali Acquedotto e Ambiente e alla Società Rivieracqua Scpa;
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
(Arch. Mario Conio)

