
COMUNE DI 
BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

Via Vittorio Veneto 28 - CAP 25073

Codice Ente: 10275

ORDINANZA SINDACALE N. 4 / 2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO 
DELL'ACQUA POTABILE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI BOVEZZO 

IL SINDACO

PREMESSO che con nota inoltrata  in  data  05 maggio 2022, al  prot.  n.  05344, alle  ore 17:00, 
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS) Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, a 
firma del Dirigente Medico dott.ssa Stefania Premi, ha comunicato la NON CONFORMITA’ agli 
standard di qualità diffidando il Comune di Bovezzo ad emettere i provvedimenti di competenza 
ritenuti più opportuni relativamente alla rete idrica dell’intero territorio Comunale;

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della 
Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il quale 
compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le ordinanze contingibili 
ed urgenti;

CONSIDERATA la  necessità,  a  tutela  della  privata  e  della  pubblica  incolumità,  di  emettere 
ordinanza  contingibile  ed  urgente  di  vietare  l’uso  dell’acqua  potabile  per  tutta  la  rete  idrica 
comunale compreso l’utilizzo a scopi idropotabili, fino al ripristino delle condizioni di conformità;

CONSIDERATO altresì che nelle more della verifica dell’efficacia degli interventi adottati ed ai 
successivi  campionamenti  di  verifica delle  regolarità  dei  valori,  le  acque di  cui  trattasi  devono 
ritenersi NON CONFORMI PER GLI USI POTABILI;

DATO altresì ATTO che, data l’urgenza di provvedere, desumibile dalla sopracitata nota dell’ATS 
di  Brescia,  la  presente  ordinanza  vale  anche  quale  comunicazione  di  avvio  del  procedimento 
amministrativo di verifica delle condizioni sopra citate, ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/1990, 
ed al riguardo si informa che:
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• l’unità  organizzativa  competente  è  il  Servizio  di  Gestione  del  Territorio  e  sue  Risorse 
settore Urbanistica Edilizia Privata, Via V. Veneto n. 28;
• il Responsabile del Servizio è l’Arch. Claudia Mabellini;
• il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Coppolino - telefono 030/2111235, 
e-mail francesco.coppolino@comune.bovezzo.bs.it.
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;

VISTO l'art. 54 del D.L.gs 267/2000

ORDINA
1. a  tutela  della  privata  e  della  pubblica  incolumità,  IL  DIVIETO  DI  UTILIZZO 

DELL’ACQUA  PER  USI  POTABILI  DELLA  RETE  IDRICA  DEL  COMUNE  DI 
BOVEZZO  CON  DECORRENZA  IMMEDIATA  E  FINO  ALLA  REVOCA  DELLA 
PRESENTE.

2. che  il  presente  atto  venga  immediatamente  reso  pubblico  alla  cittadinanza  mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio,  sul  sito  istituzionale del  Comune di  Bovezzo,  in  tutti  i 
luoghi  pubblici,  nelle  attività  commerciali  raggiungibili  e  nei  luoghi  maggiormente 
frequentati dell’abitato.

AVVERTE
che ai sensi dell’art.  3, 4° comma della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i., contro la presente 
ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione,  ricorso presso il competente 
Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione 
(D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199).

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal 
D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.;

• ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi  del  D.P.R.  n.1199  del  24 
Novembre 1971

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 
Pretorio.

Lì, 05/05/2022 IL SINDACO
GHIDONI SARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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