CITTA’ DI APPIANO GENTILE
Via Baradello n. 4 22070 Appiano Gentile (CO)
telefono 031972811 fax n. 031972837

Prot. Gen. n. 5229

Reg. ord. n. 20 - UT/2017

ORDINANZA UTILIZZO PIEZOMETRI IN LOCALITA’ SAN BARTOLOMEO
E VIA DELLA RESISTENZA
IL SINDACO
VISTA la nota della società ANTIGA Spa (Gestore del Pubblico Acquedotto) del 10.04.2017 pervenuta
agli atti in data 10.04.2017 prot. n. 4708, secondo la quale considerato che l’attuale situazione climatica ha
determinato un incremento del fabbisogno idrico del Comune e, prospettando temperature in aumento,
suggerisce di attivare i piezometri di via Della Resistenza in località S. Bartolomeo al fine di garantire la
continuità dell’erogazione del servizio;
CONSIDERATO:



che è indispensabile far ricorso a tutte le risorse idriche disponibili allo scopo di garantire la normale
dotazione per gli usi civili ed igienico-sanitari della popolazione;



che in località S. Bartolomeo e in via Della Resistenza questo Comune ha realizzato due piezometri
per il monitoraggio delle falde, giuste autorizzazioni rispettivamente rilasciate dall’Amministrazione
Provinciale di Como in data 27.03.2008 prot. n.16055/2008 e in data 07.02.2008 prot. 7220/08;



che l’attivazione dei predetti piezometri consentirebbe di poter disporre di una maggiore risorsa
idrica di circa 500 mc./giorno per ciascun piezometro;
VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la necessità di dar corso al presente provvedimento con somma urgenza, onde tutelare
l’igiene e la salute pubblica;
VISTE le analisi dell’acqua effettuate, presso i piezometri in località S. Bartolomeo e di via Della
Resistenza, da Antiga spa e depositate agli atti in data 07.04.2017;
CONSIDERATO che l’acqua prelevata dal piezometro S. Bartolomeo viene miscelata con l’acqua
emunta dal pozzo di S. Bartolomeo e convogliata al serbatoio idrico in località “Villa”, e che l’acqua prelevata
dal piezometro di via Della Resistenza viene anch’essa miscelata presso il serbatoio idrico in località “Villa”
con le acque provenienti da altre fonti di approvvigionamento;
ATTESO che, attualmente, non esistono altre possibilità di incrementare la dotazione idrica del civico
acquedotto;
ORDINA
all’ ANTIGA S.p.A., in qualità di gestore del Servizio idrico di questo Comune, di:
1)

Incrementare il prelievo d’acqua dai piezometri in località S. Bartolomeo e in via Della
Resistenza, fino a raggiungere un quantitativo medio giornaliero di mc. 500 per ciascun
piezometro;

2)

Miscelare l’acqua proveniente dal piezometro di S. Bartolomeo con l’acqua emunta dal pozzo
di S. Bartolomeo;

3)

Miscelare l’acqua proveniente dal piezometro di via Della Resistenza con l’acqua emunta dagli
altri pozzi comunali;

4)

Eseguire analisi periodiche sulla qualità dell’acqua prelevata;

5)

Ridurre il prelievo e/o sospendere il funzionamento dei predetti piezometri non appena sarà
superato l’attuale stato di carenza idrica;

6)

Adottare, per l’acqua in distribuzione alle utenze domestiche, ogni precauzione utile a garantire
e salvaguardare la salute pubblica.
AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio ed
è trasmesso in copia a:
- Soc. ANTIGA S.p.A.;
- ASL di Olgiate Comasco;
- Amministrazione Provinciale di Como –Servizio Acque-;
- A.T.O. della Provincia di Como.

dalla Residenza Municipale, 19/04/2017
IL SINDACO
Dott. Carlo Pagani
(Firmato digitalmente)

