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Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Croce 

ORDINANZA SINDACAlE N.415 

Il SINDACO 
Vista la nota dell' Azienda ASL 1 Imperiese - S.C. Sicurezza Alimentare protocollo n. 9382 del 14 novembre 2014, acquisita al 
protocollo generale con il n. 40387 pari data, sottoscritta dal dott. Sandro Palmero, con indicazione del R.U.P. , dott. Giuseppe 
Iannello, con allegata comunicazione ARPAL - Dipartimento Provinciale di Imperia, protocoIJo n. 28289 del 14 novembre 2014, 
relativa a risultati non conformi delle analisi eseguite sull'acqua potabile prelevata dall'acquedotto AMAT punta di prelievo FP 
via Nazionale locallta Castelvecchio. 
Considerato che nella precitata nota ASL Ilmperiese, a seguito dell'avvenuto superamento di parametri microbiologici di cui alia 
suddetta nota ARPAL, si propene, a tutela della salute pubblica, I'adozione di ordinanza di non potabllita dell'acqua 
dell' Acquedotto AMAT sotteso al punto di prelievo FP via Nazionale locallta Castelvecchio limitando I'utilizzo dell'acqua erogata 
come potabile e per la preparazione dei cibi e bevande solo previa bollitura. 
Vista la comunicazione del Gestore Amat S.p.A. che delimita I'area sottesa al punta di prelievo di Via Nazionale come di seguito 
dettagliato: 

1.	 lato mare dall'incrocio tra Via Nazionale e Via F. Musso; 
2.	 lato monte dal confine del Comune di Imperia; 
3.	 lato torrente Impero da Via IV Novembre compresa; 
4.	 lato Diano Marina da Via F. Musso fino a localtta Panegai (inclusa, quindi frazione Oliveto), compresa Via Cesare Battisti 

fino a Via Privata Carli. 
Visto l'art, 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.. 
Ritenuto sussistere motivi di ccntlngibjlita ed urgenza a tutela della salute pubblica. 
Atteso che in merito al presente provvedimento estato esercitato dal Dirigente del Settore URBANISTICA - lL.PP. - AMBIENTE, 
ing. Alessandro Croce, il controllo preventivo di regolartta tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e 
s.m.l., 

Richiamato 10 Statuto del Comune di Imperia; 
ORDINA 

Che con effetto immediato e fino a nuova disposizione, I'acqua erogata dall' Acquedotto AMAT a servizio dell'area delimitata 
come indicato 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: 

• per gli adempimenti di competenza: 
- all'AMAT S.p.A. in merito aile disposizioni contenute nella precitata nota ASL 1 Imperiese, con particolare riguardo 
all'individuazione tempestiva ed eliminazione delle cause del superamento del valore dei parametri rilevati e all'attuazione dei 
correttivi gestionali necessari al ripristino ed al mantenimento della qualita dell'acqua erogata, nonche all'invio all'ASL 1 
Imperiese sintetica relazione in merito ai provvedimenti ed interventi predisposti ed attuati per il ripristino della conformlta 
dell'acqua erogata ai valori di parametro fissati dalla normativa entro Ie ore 12.00 del giorno sabato 15 novembre p.v.; 
- all' A.A.I.O. per il servlzlo idrico della provincia di Imperia; 
- al Comando di Polizia Municipale; 

•	 alia cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione anche tramite I'ausilio del Comando di Polizia 
Municipale. 
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