
COMUNE DI ROCCABRUNA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Ordinanza n. 18/2020 

 
IL SINDACO 

 
 
 VISTA la richiesta di emissione di ordinanza sindacale di divieto di utilizzo dell'acqua per scopi 
alimentari su  territorio Comunale servito da acquedotto pubblico, assunta a Prot. n 2961 in data 
28/08/2020 in quanto sono stati rilevati dall’ASL CN1 SIAN di Cuneo indici di inquinamento nei 
campionamenti dell’acqua ; 
 VISTO il D.Lgvo n 31 del 02 febbraio 2001 , recante disposizioni per l’attuazione della direttiva 
98/93/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano ; 
 CONSIDERATA l’esigenza , al fine di garantire la tutela e la salute pubblica e le condizioni di 
sicurezza igienico sanitarie  , di interdire la potabilità dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale, 
nelle more degli interventi occorrenti per il conseguente rientro nei parametri e negli standard fissati 
dal D.Lgs 31/2001 ; 
 VISTO l’art. 50 , comma 5 , del TUEL , approvato con il D.Lgs 267/2000 , in base al quale in caso 
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco , quale rappresentante della comunità locale “; 

 
ORDINA 

 

E’ vietato , per i motivi esposti in premessa , che qui si intendono integralmente trascritti e 
riportati , utilizzare per scopi potabili e per il consumo umano le acque distribuite 
dall’acquedotto comunale senza adeguato e preventivo intervento di bollitura . 
L’ente gestore dell’acquedotto comunale  provvederà , con la massima urgenza , all’adozione di tutte 
le misure, finalizzate alla riconduzione delle acque nei parametri di Legge . 
Il divieto come sopra esposto avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza , a seguito delle 
esecuzione degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità ; 
DISPONE che la presente Ordinanza sia notifica, all’ASL CN1 dipartimento di prevenzione , unità 
operativa igiene alimenti e nutrizione , all’ATO presso Provincia di Cuneo e all’ACDA  
Dispone infine che la stessa Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e negli atri luoghi pubblici , 

presso le fontane pubbliche , i locali commerciali aperti al pubblico per la massima diffusione  . 
 
Dalla Residenza Comunale lì 28/08/2020 
 

 
                                                                              IL SINDACO 

         Arneodo Marco 
 


