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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

------------------ 

Copia Albo 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

                         N. 86 DEL 29/10/2020            
 

 

OGGETTO: OBBLIGO BOLLITURA ACQUA DESTINATA AD USO ALIMENTARE 
PER LE UTENZE SERVITE DALL'ACQUEDOTTO DI ARONA           

 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data odierna 29/10/2020 è pervenuta una comunicazione dall’A.S.L. NO relativa ai risultati delle analisi 
effettuate, sui campioni di acqua potabile prelevati, in data 26.10.2020, che non soddisfano i requisiti minimi previsti dal 
D.Lgs 31/01 e smi. 

TENUTO presente che la Società Acqua Novara Vco Spa si è immediatamente attivata effettuando una verifica ai serbatoi 
e prelevando dei campioni da inviare al laboratorio incaricato per effettuare delle controanalisi; 

CONSIDERATO che, nelle more della verifica della potabilità da verificarsi all’esito delle nuove analisi commissionate dalla 
Società Acqua Novara Vco Spa si ritiene, in via prudenziale e cautelativa, necessario, obbligare le utenze servite 
dall’acquedotto di Arona all’utilizzo dell’acqua potabile solamente previa bollitura dell’acqua;  

VISTO il D.lgs 02.02.2001 n. 31 e ss.mm.; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del Dlgs 10/08/2020 n. 267 secondo il quale compete al Sindaco, come rappresentante della 
comunità locale, adottare ordinanza contingibili ed urgenti; 

ORDINA 

in via prudenziale e cautelativa, a tutte le utenze servite dall’acquedotto di Arona, di PROVVEDERE, PER L’USO POTABILE 
ED ALIMENTARE, ALLA BOLLITURA DELL’ACQUA EROGATA DALLA RETE IDRICA, fino a revoca della presente ordinanza. 

 

DISPONE  
 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Arona;  

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa, secondo le modalità più celeri e previste dalla normativa a: 

 Acqua Novara Vco Spa 
 

AVVERTE  
 

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 
120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione e del presente provvedimento  
 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio  
Responsabile dell’istruttoria: Dr.ssa Stefania Rusciano  

 
 
Arona, li 29/10/2020 
 

     IL SINDACO 

                 MONTI FEDERICO 
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