
COMUNE DI FARINI
Provincia di Piacenza

°°°°°

ORDINANZA N. 20 DEL 28-06-2021

Oggetto: Revoca ordinanze n. 18 e 19 del 24/06/2021 di divieto utilizzo acqua ad uso
alimentare

L'anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di giugno

I L  S I N D A C O

- premesso che con propria ordinanza n. 18/2021, e successiva rettifica per errore materiale n.

19/2021, è stato vietato l’uso alimentare dell’acqua sulla linea Borcaglia- Bocchie- Crocelobbia- Farini-

Gallare;

- vista la comunicazione del gestore dell’acquedotto IRETI in data 26/06/2021, ns prot. n. 3101 del

28/06/2021, con la quale si inoltra il certificato di analisi eseguito in cui si conferma la rispondenza del

parametro ricercato ai limiti imposti dal D.Lgs. 31/2001;

- Visto il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 che disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento;

- Visto l’Art. 38 comma 2°, della legge 08.06.1990 n. 142;

- Visto l’art. 32, comma 3°, della Legge 23-12-1978, n. 833 di Istituzione del servizio sanitario

nazionale, che attribuisce funzioni di igiene e sanità pubblica al Sindaco con provvedimenti di

carattere contingibile ed urgente;

- Visto l’art. 55 dello Statuto Comunale;

O R D I N A

la revoca del divieto di utilizzare l’acqua per scopi alimentari nel capoluogo di Farini e

nelle frazioni servite dalla linea Borcaglia-Bocchie-Crocelobbia-Farini-Gallare;

D I S P O N E

che venga data divulgazione alla cittadinanza del provvedimento adottato mediante affissione
all’Albo Pretorio e sul territorio interessato;
che sia comunicata a tutti gli utenti serviti dalla rete dell’acquedotto di Farini mediante
distribuzione di copie della presente;

AVVERTE

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 7.8.90 n. 241, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell’Emilia Romagna, da proporsi



entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato da
proporsi entro 120 gg. dalla stessa data.

     INVIA
copia della presente ordinanza alla soc. IRETI spa, alla Prefettura di Piacenza, all’Unione Alta
Val Nure, al Comune di Ferriere, al quotidiano Libertà, alla Stazione Carabinieri di Farini.

IL SINDACO
                                                                                                      (Poggioli Cristian)

firmato digitalmente


