
COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza

******

ORDINANZA SINDACALE N. 17 / 2020

OGGETTO:  ORDINANZA DI  DIVIETO  TEMPORANEO DI  UTILIZZO  DELL'ACQUA 
POTABILE PER SCOPI DIVERSI DALL'USO IGIENICO-SANITARIO

IL SINDACO

Premesso che con nota in data 07/10/2020 prot. 29771 con la quale IRETI spa di Piacenza comunica l'inizio, 
da  parte  del  Consorzio  di  Bonifica  di  Piacenza,  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  alla  Diga  di 
Mignano, consistenti nella rimozione del materiale sedimentato a ridosso dell'imbocco agli scarichi di fondo; 

 

Considerato  che  i  lavori  di  che  trattasi  verranno  eseguiti  vicino  alle  prese  di  derivazione  per  l'uso 
idropotabile e che pertanto sarà inutilizzabile l'acqua dell'invaso, con conseguente necessità di ridurre la 
minimo i consumi per tutta la durata dei lavori; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di ordinare in via preventiva e cautelativa, il divieto dell'uso dell'acqua potabile 
per scopi diversi dall'uso igienico sanitario in tutto il territorio comunale, specificando che per usi  
igienico sanitari si intende tra gli altri, l'uso potabile, la preparazione di cibi e bevande ed altri usi  
domestici;  

 

Dato atto che il presente divieto di utilizzo per usi diversi da quelli sopraindicati permane dalla data della  
presente ordinanza, fino al 20/11/2020; 

Visto l'art. 50 c. 5 D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA

in via preventiva e cautelativa, il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per scopi diversi dall'uso igienico 
sanitario dalla data della presente ordinanza e fino al 20/11/2020 con validità su tutto il  territorio  
comunale; 

DISPONE

 la  trasmissione della  presente  ordinanza all'Azienda IRETI spa e  la  pubblicazione sul  sito  istituzionale 
dell'Ente e all'Albo online; 

AVVERTE

ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente ordinanza è ammesso, nel  
termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  notificazione,  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per 
l’Emilia-Romagna  oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi 
entro 120 (centoventi) gg. dalla notificazione del presente provvedimento. 

Fiorenzuola d'Arda, lì 12/10/2020 IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia conforme di originale informatico ai sensi artt. 18 e 20 DPR 445/2000, artt. 23/23bis D.Lgs. 82/2005


