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ORDINANZA N. 10/2017.

IL SINDACO
CONSTATATO che nelle prime ore del giorno 03/03/2017 è divampato un incendio a
danno di un capannone artigianale/industriale sito in Comune di Ortovero, Frazione Pogli,
Via Nazionale n. 153/a , adibito a deposito veicoli dalla ditta Riviera Parking Sas con
sede in Ortovero Via Nazionale n. 153/a , che ha richiesto un importante intervento di
spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco (in corso di esecuzione).
DATO ATTO che si rende necessario intervenire con urgenza per la messa in sicurezza
del territorio comunale al fine di scongiurare ogni eventuale possibile pericolo per la
pubblica salute, provvedendo ad eseguire le necessarie analisi al fine di verificare la
potabilità dell’acqua erogata dal civico acquedotto comunale.
VISTO l’art. 50 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 come sostituito dall’art. 6 della Legge
24/07/2008 n. 125 , ai sensi del quale il Sindaco.
ORDINA
con effetto immediato e sino a nuovo provvedimento a seguito delle risultanze delle analisi
sulla potabilità dell’acqua erogata dal civico acquedotto comunale, il divieto di utilizzare
l’acqua erogata dal civico acquedotto per l’uso alimentare.
DISPONE
- Di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente provvedimento mediante
installazione di apposito avviso presso gli esercizi pubblici, mediante pubblicazione sul
sito del Comune oltre ad ogni altro mezzo e forma ritenuta idonea allo scopo.
- Di inviare copia del presente provvedimento alla Prefettura di Savona.
- Gli addetti comunali e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
AVVERTE
che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Liguria, ovvero è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro giorni 60 (sessanta) e giorni 120
(centoventi) dalla data di notifica del presente provvedimento.
Ortovero, lì 03/03/2017.
Il Sindaco.
(Sig. Andrea Delfino)
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