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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Ordinanza n. 92 
 

OGGETTO: 
Ordinanza contingibile ed urgente - Provvedimento di non potabilità dell’acqua su tutto il 
territorio comunale. 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che dal 23 novembre 2016 tutto il territorio Provinciale è interessato da intense precipitazioni e 
da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità; 
 
VISTO il bollettino di allerta meteorologica n. 329/2016 emesso in data 25/11/2016 alle ore 13.00 con 
preannuncio d’intensificazione dei fenomeni per le prossime “trentasei” ore, nonchè mantenendo il livello 
di allerta 3 per la zona D (Valli Susa, Chisone, Pellice, Po CN_To); 
 
VISTO il bollettino di allerta meteorologica n. 330/2016 in data odierna alle ore 13.00 con riduzione del 
livello di criticità da 3 a 2; 
 
DATO ATTO che l’acquedotto di Perlà è seriamente danneggiato e che al momento risultano senza acqua 
potabile le seguenti borgate: Quinto, Baisa, Bressi, Viali, Saretto, Combavaccè, Lobero, Prageria, Chialme, 
Breirè, Rio Agrevo, Poetti, Brandouneugna alta; 
 
VISTA la situazione in atto; 
 
ATTESO che al momento il Comune non è in grado di verificare la potabilità dell’acqua; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, a titolo precauzionale, provvedere in merito, nel pubblico interesse e per la 
salvaguardia della pubblica incolumità, mediante il divieto di utilizzo per il consumo umano dell’acqua 
proveniente dall’acquedotto comunale; 
 
RITENUTO pertanto di dover vietare per quanto sopra l’uso dell’acqua ai fini potabili (se non dopo bollitura 
per almeno 10 minuti); 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 
 
VISTA la legge 07-08-1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il decreto Ministero dell’Interno 05.08.2008 che definisce l’incolumità pubblica “l'integrità fisica della 
popolazione” e sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, 
nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le 
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”; 
 
DATO ATTO che con pec in data odierna è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione 
preventiva prevista dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 



___________________ 
Documento prodotto con sistema automatizzato dal Comune di Perosa Argentina. Responsabile del procedimento: Luisa Barral 
(D.Lgs. n. 39/93 art. 3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on line. 

 per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, il DIVIETO DI UTILIZZO 
DELL’ACQUA, per usi potabili e alimentarli, se non dopo bollitura per almeno 10 minuti, fino alla revoca 
della presente ordinanza; 

 
DEMANDA 

 

 agli agenti di polizia municipale e alle forze dell’ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del 
presente provvedimento; 

 
AVVERTE 

 

 che l’inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente 
autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale; 

 
SI COMUNICHI 

 

 all’ASL TO3, alla Città Metropolitana di Torino, alla Prefettura di Torino; 

 mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’ente; 

 ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato; 
 

AVVERTE 
 

 che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del 
servizio tecnico geom. Enrico CASORZO; 

 che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il 
termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 
1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni 
decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 
 
Perosa Argentina, 25.11.2016 

IL SINDACO 
(Andrea GARAVELLO) 

f.to in originale 


