
 
 

 

      

ORDINANZA  N.  30 del 22/07/2019 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE : Rientro parametri di potabilità della rete 
idrica delle borgate AIRASSA e RE - REVOCA ORDINANZA N. 28/2019 

 
IL SINDACO 

Premesso che: 

- con la  lettera dell’A.S.L. TO 3 prot. 70081/2019 del 18.07.2019, pervenuta nella stessa 

data e registrata al prot. 1877, si comunica che, analisi effettuate dal laboratorio 

dell’ARPA su campioni di acqua destinata al consumo umano, prelevati in data 

16/07/2019 con verbale n. 542/ST/19 presso la fontana di Borgata Airassa, hanno 

evidenziato indicatori di inquinamento batteriologico e veniva chiesto, a titolo 

cautelativo, emissione di ordinanza sindacale di divieto di consumo dell’acqua allo scopo 

potabile se non dopo adeguata bollitura o preventiva disinfezione ; 

- Il Sindaco, con propria ordinanza n. 28, del 18 luglio 2019, adottava provvedimenti 

cautelativi al fine di tutelare la sanità e l’igiene pubblica ordinando agli utenti del 

servizio idrico del concentrico delle borgate Airassa e Re, ordinando di utilizzare l’acqua 

ai fini alimentari esclusivamente previa bollitura, fino a revoca dell’Ordinanza; 

- la società SMAT S.p.A., in qualità di soggetto operativo di gestione della rete 

acquedottistica comunale attivava immediatamente le procedure di debatterizzazione al 

fine di far rientrare tempestivamente nei limiti di legge i parametri non conformi; 

- che in data 21.07.2019 la società  SMAT S.p.A. con propria nota pervenuta in data 

22/07/2019 prot. 1898 comunicava il rientro nei limiti di legge dei parametri non 

conformi, allegando copia del rapporto di prova AC 234/2019 referto datato 

20.07.2019, relativo a prelievo eseguito in data 19.07.2019; 
 

Ritenuti cessati i motivi che hanno determinato l’emissione dell’Ordinanza n. 28/2019 di 

bollitura dell’acqua prelevata dalla rete idrica comunale gestita dalla società SMAT S.p.A. in 

corrispondenza delle borgate Airassa e Re, per i fini alimentari; 
 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e 

ritenuto quindi opportuno e doveroso procedere in tal senso, disponendo gli interventi 

necessari a garanzia della pubblica incolumità; 
 

Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che regolamenta il potere di 

ordinanza contingibile e urgente attribuito al Sindaco; 
 

ORDINA 
 
Per le motivazioni di cui alle premesse, la revoca della propria ordinanza n. 28 del 18.07.2019. 

 
DISPONE 

Che copia del presente provvedimento: 
- venga affisso all’albo pretorio on line del Comune; 
- venga affisso nelle Borgate Airassa e Re interessate dal provvedimento 
- venga pubblicato sul sito internet del Comune 

 

Che il presente atto venga inviato, per opportuna conoscenza a: 
-  POLIZIA MUNICIPALE - 

-  UFFICIO TECNICO COMUNALE - 

-  COMANDO STAZIONE CARABINIERI di SUSA 

-  SMAT S.P.A.  

-  A.S.L. TO 3 –Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
In riferimento alla Legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Massimo 

BIROGLIO – Responsabile dell’area Tecnica Manutentiva. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60gg o al TA.R. Piemonte, o in alternativa, 
ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro 120gg. 
San Giorio di Susa, lì 18/07/2019  

IL SINDACO 

Danilo BAR 
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