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Ordinanza Sindacale N° 107 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Vista la nota di ASL 1 Reg. Uff. 41906 del 25/08/2022, acquisita al protocollo comunale 

con Prot. n. 75737 del 25/08/2022, con la quale, considerata la non conformità di campioni prelevati 

presso i punti “Centrale Poggio” e“FP Piazza S. Margherita” dell’Acquedotto Poggio, si propone 

l’adozione di ordinanza di non potabilità dell’acqua relativa all’acquedotto Poggio, limitando l’uso 

dell’acqua erogata come potabile e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura. 

 

Considerato che, da informazioni assunte per le vie brevi presso il Gestore del Servizio 

Idrico Integrato, Rivieracqua S.C.p.A, le utenze servite dall’acquedotto Poggio, interessate dalla 

problematica di cui sopra, sono ubicate presso le seguenti aree: 

 abitato di Poggio in toto e relative vie centrali sottese; 

 via Val d’Olivi, nel tratto tra il civico 319 e Poggio; 

 mulattiera Salita Poggio, nel tratto tra il civico 45 e la confluenza con via Val 

d’Olivi;  

 strada Banchette Napoleoniche in toto;  

 via Duca d’Aosta, nel tratto tra il civico 45 e Poggio; 

 

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

  

Ritenuto sussistere motivi di contingibilità ed urgenza a tutela della salute pubblica; 

 

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore 

Tecnico Ambiente, Arch.  Linda Peruggi, il controllo preventivo di regolarità tecnica e 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al 

presente atto. 

 

ORDINA 

 

con effetto immediato e fino a nuova disposizione, che l’acqua erogata dall’Acquedotto 

Poggio, nelle aree indicate in premessa, venga utilizzata per usi potabili e per la preparazione di cibi 

e bevande solo previa bollitura; 

 

DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga comunicato: 

- a Rivieracqua S.C.p.A,, Gestore del Servizio Idrico Integrato, 

 per portare a conoscenza del presente provvedimento tutti i consumatori dell’acqua 

considerata, mediante adeguata diffusione e pubblicizzazione con i più idonei mezzi, 

ed assicurare, inoltre, l’esposizione del provvedimento presso le pubbliche fontanelle 

sino alla revoca del medesimo; 
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 per l’esecuzione degli interventi di competenza e di quanto previsto dalle 

disposizioni e dalle raccomandazioni contenute nella precitata nota ASL 1, tra cui 

l’individuazione tempestiva delle cause del superamento del valore dei parametri 

rilevati, l’attuazione di correttivi gestionali necessari all’immediato ripristino della 

qualità dell’acqua erogata, l’effettuazione dei controlli interni ai sensi dell’art. 7 del 

D. Lgs. 31/2001; 

 per trasmettere ad ASL 1, e per conoscenza a questo Comune, specifica relazione in 

merito ai provvedimenti ed agli interventi predisposti ed attuati per il ripristino della 

conformità dell’acqua erogata ai valori di parametro fissati dalla normativa; 

- al Comando di Polizia Municipale per attività di controllo e per ausilio al Gestore del S.I.I. 

per l’attività di pubblicizzazione del provvedimento, anche con mezzi di diffusione tipo 

vettura con altoparlante, presso le aree indicate in premessa; 

- al Servizio Ambiente per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune 

di Sanremo all’Albo Pretorio; 

- al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito 

del Comune di Sanremo sino alla revoca dell’Ordinanza, così come richiesto da ASL 1 nella 

precitata nota; 

- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicazione di un comunicato stampa volto a diffondere e 

pubblicizzare il presente provvedimento; 

 

che il presente provvedimento venga comunicato: 

- alla Prefettura; 

- all’ASL1 Imperiese; 

- alla Regione Liguria Dipartimento Ambiente; 

- all’ARPAL; 

- alla Questura di Imperia; 

- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Comune di Sanremo all’Albo Pretorio. 

 

AVVERTE 
 

che avverso la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso gerarchico al Prefetto entro il 

termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa o, in alternativa, ricorso al Tribunale 

Amministrativo della regione Liguria (T.A.R.) entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120 (centoventi), sempre dalla notifica. 

 

Sanremo, 25/08/2022        

PER IL SINDACO 

Alberto Biancheri 

Il Vice Sindaco 

Caterina Pireri 

(documento firmato digitalmente) 
 


