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ORDINANZA N° 4 

 

 DEL 03/03/2023 

 
I L  S I N D A C O 

 

OGGETTO: obbligo di preventiva bollitura dell’acqua erogata dai pubblici acquedotti 
comunali di Pila e della Collina.  

 
Viste le risultanze delle ultime analisi eseguite dal laboratorio di analisi della Soc. 
Lifeanalytics S.r.l. con sede ad Oderzo (Tv), alla quale è affidato il servizio periodico di 
campionamento ed analisi chimica e microbiologica dell’acqua erogata dai pubblica 
acquedotti comunali al fine di verificarne la potabilità, effettuate in Località Pila in data 
27/02/2023 e pervenute in data 02/03/2023 (prot. 2444), le quali presentano alcuni valori 
dei parametri microbiologici non conformi ai limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 31/2001 
e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 581/2011;  
 
dato atto che pertanto l’acqua erogata dai pubblici acquedotti comunali in Località Pila e 
nella zona della Collina non è conforme agli standard di qualità stabiliti dalla normativa 
vigente e pertanto non può considerarsi potabile, se non previo trattamento di bollitura;  
 
tenuto conto che tale situazione potrebbe costituire un pericolo per la pubblica sicurezza e 
pertanto sussiste a tutti gli effetti un pubblico interesse per l’adozione di un provvedimento 
d’urgenza;  
 
visti altresì il Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 125/1934 e l’articolo n. 5 del D.P.R. n. 
470/1982;  
 
ritenuto quindi necessario disporre l’obbligo di preventiva bollitura dell’acqua erogata dai 
pubblici acquedotti comunale di Pila e della Collina per usi domestici e potabili, al fine di 
abbattere la carica batterica in essa presente, fino al ricevimento di nuove analisi riportanti 
valori dei parametri microbiologici conformi agli standard della vigente normativa in materia;  
 
visti gli articoli n. 26 e n. 27 della Legge Regionale n. 54 del 7 dicembre 1998; 
 
visto il vigente Statuto Comunale;  
 
al fine di tutelare la salute pubblica;  
 

O R D I N A 

 
Alla popolazione residente e temporanea nella località Pila e nelle frazioni della zona della 
Collina del territorio comunale, in via precauzionale a salvaguardia della salute pubblica e 
con effetto immediato, di utilizzare per usi domestici e potabili l’acqua erogata dai pubblici 
acquedotti comunali esclusivamente previa bollitura della stessa;  
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tale ordinanza ha validità fino al ripristino delle condizioni di potabilità dell’acqua erogata dai 
pubblici acquedotti comunali, come previsti dalla vigente normativa in materia di standard 
di qualità dell’acqua ad uso idropotabile, e comunque fino all’emanazione di nuova 
ordinanza;   
 
la Polizia Locale è incaricata della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento;  
 
è fatto obbligo a tutti di rispettare la presente ordinanza;  
 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet 
istituzionale dell’Ente, nonché l’affissione presso le bacheche comunali dislocate sul 
territorio comunale;  
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Valle d’Aosta nel termine 
di 60 giorni dalla data di emanazione oppure, invia alternativa, attraverso ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di 
conoscenza dell’atto.  
 
                               IL SINDACO 

                                                                                                         (Martinet Michel)  
                                                                                              documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


