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ORDINANZA  n.   71 

 

Oggetto: DIVIETO D'USO DELL'ACQUA POTABILE PER SCOPI 

ALIMENTARI ALLE UTENZE SERVITE DALL'ACQUEDOTTO DI 

CAMPODONIA 

 

 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di ottobre 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino – Dipartimento di Prevenzione – Struttura 
Complessa Igiene e Sanità Pubblica – Settore Acque Potabili Via Fiume 137 – LA SPEZIA con nota prot. 
ASL - 12757 del 23/10/2014 acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 16845 del 23/10/2014, ha comunicato  
l’avvenuto superamento di parametri microbiologici previstI dal D. Lgs. 31/2001, relativamente ai 
campionamenti effettuati da Arpal  il giorno 21/10/2014 sul punto di prelievo denominato CAMPODONIA; 
 

CONSIDERATO CHE con la stessa comunicazione l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino, ha richiesto al 
Comune di Levanto l’emissione di apposita ordinanza che vieti l’uso delle acque erogate per scopi 
alimentari, rimanendo consentito l’uso differente da quello alimentare (igiene personale, lavaggio stoviglie e 
indumenti, etc.) ; 
 

RITENUTO, pertanto, di adottare le precauzioni necessarie atte ad impedire eventuali conseguenze 
dannose per la salute pubblica, e in attesa di disporre di tutti i riscontri necessari e quindi eliminare la causa 
del superamento dei parametri di cui sopra, presumibilmente imputabili alle abbondanti precipitazioni dei 
giorni scorsi; 
 

VISTI: 
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267 del 18/08/2000; 
- la vigente legislazione in materia 

 

ORDINA 
 

Per i motivi descritti in narrativa e con decorrenza immediata,  
 

A TUTTA LA POPOLAZIONE RESIDENTE E DIMORANTE  
IN LOC. CAMPODONIA 

 

il divieto d’uso dell’acqua potabile per scopi alimentari, fino a diverso e contrario 
provvedimento, rimanendo consentito l’uso differente da quello alimentare (igiene 
personale, lavaggio stoviglie e indumenti, etc.) 
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DISPONE 
La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio, pubblicazione sul  sito istituzionale dell’Ente e mediante apposizione in loco di 
idonei cartelli  

 
AVVERTE 

A norma di legge che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 gg. dalla Pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale 
 
Responsabile del procedimento è il Geom. Fabio Barletta – Capo Settore Ambiente e Lavori 
Pubblici del Comune di Levanto 
 

 

Levanto, 23-10-2014. 

 

F.to IL SINDACO 

(Maurizio Moggia) 


