
     COMUNE DI OULX 
(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 
 

 

Ordinanza n. 28 

Cron. Albo n. 418/2019 

 

 

OGGETTO: Controllo acque destinate al consumo umano presso la fontana 

di Piazza Mistral – Comunicazione inquinamento microbiologico 
dell’acqua (D.Lgs 31/01 e s.m.i.) – Adozione provvedimenti 
cautelativi. 

 
IL SINDACO 

 
VISTA la lettera dell’A.S.L. TO 3 prot. 65409/2019 del 05.07.2019, pervenuta nella stessa 

data e registrata al prot. 7442, con la quale si comunica che, analisi effettuate dal laboratorio 
dell’ARPA su campioni di acqua destinata al consumo umano, prelevati in data 02/07/2019 con 
verbale n. 486/PG/19 presso la fontana di Piazza Mistral, hanno evidenziato indicatori di 
inquinamento batteriologico e viene chiesta, a titolo cautelativo, emissione di ordinanza 
sindacale di divieto di consumo dell’acqua; 

VISTA la lettera dell’ACEA S.p.A. pervenuta in data 05/07/2019, prot. 7443, con la quale 
comunica di aver attivato le procedure per ristabilire la potabilità dell’acqua;  

RITENUTA tuttavia l’urgenza di adottare provvedimenti cautelativi al fine di tutelare la 
sanità ed igiene pubblica; 

VISTO l’art. 50 del T.U. 18.8.2000, n. 267, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
      ORDINA 
 
 

1. agli utenti del servizio idrico del concentrico di Oulx, di utilizzare l’acqua ai fini 
alimentari esclusivamente previa bollitura, fino a revoca della presente Ordinanza 
che attesti l’avvenuto ripristino dei requisiti di qualità. 

 
2. all’ACEA PINEROLESE S.p.A. – con sede in Pinerolo, Via Vigone 42 – Soggetto Operativo 

di gestione per conto di SMAT S.p.A. – Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune 
di Oulx – di procedere all’effettuazione di analisi in regime di autocontrollo, 
provvedendo a darne comunicazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’A.S.L. 
TO 3 e a questo Comune. 

 
In riferimento alla Legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è il 

Geom. GARDINO Federico  – Responsabile dell’area Tecnica. 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60gg o al TA.R. Piemonte, o in 
alternativa, ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro 120gg. 
 
      Il presente atto viene inviato, per opportuna conoscenza a: 
 

- COMANDO POLIZIA MUNICIPALE -  
- UFFICIO TECNICO COMUNALE - 
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI – 
- SMAT S.P.A. – 
- A.S.L. TO 3 – 
- ACEA S.p.A. - 

 
Oulx, lì 08/07/2019    IL SINDACO 
          TERZOLO Andrea 
 

               firma acquisita digitalmente 
 

 


