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N° 29/2022 R.O. 

RP.N. 351/2022  

OGGETTO: DIVIETO DELL’UTILIZZO DELL’ACQUA PER SCOPI POTABILI SE NON PREVIA 

BOLLITURA ACQUEDOTTO CONOSRTILE ALLASA FOSCALLO FRANZOI. 

IL SINDACO 

 
VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria 
locale di Biella, punto rete “rubinetto esterno frazione Allasa”, pervenuta in data 14/09/2022 protocollata al 
n.0003352, nella quale veniva comunicata la non conformità agli standard di qualità fissati dalla normativa 
vigente dell’acqua dell’acquedotto Consortile Allasa Foscallo Franzoi; 

VISTE le prescrizioni dell’a.s.l. bi contenute nella comunicazione suddetta; 

CONSIDERATO che tale acqua non puo’ essere usata a scopi alimentari se non previa bollitura; 

VISTO il Regolamento comunale di igiene e sanità; 

VISTO il t.u.ll.ss. 27.07.1934 n. 1265; 

ORDINA: 
 
E’ FATTO DIVIETO AGLI UTENTI DELL’ACQUEDOTTO CONSORTILE ALLASA FOSCALLO FRANZOI, 
CON DECORRENZA IMMEDIATA, DI UTILIZZARE L’ACQUA PER USI ALIMENTARI SE NON PREVIA 
BOLLITURA.  

SENZA PRELIMANRE BOLLITURA L’ACQUA PUO’ ESSERE UTILIZZATA UNICAMENTE PER I SERVIZI 
IGIENICI E PER LAVARSI IN QUANTO ACQUA NON POTABILE.   

 
È FATTO OBBLIGO ALL’ENTE GESTORE ACQUEDOTTO CONSORTILE ALLASA FOSCALLO 
FRANZOI: 
 

(PRESIDENTE: SIG. GIOLI GABRIELE – FRAZIONE ALLASA, 12  DI VALLE SAN NICOLAO) 
  DI PROVVEDERE: 

 
- Ad avvisare l’utenza della zona   interessata tramite l’affissione di volantini;  

- All’affissione di cartelli con la scritta acqua non potabile nei punti di erogazione esterni (fontane, 
lavatoi, ecc.)  eventualmente allacciati all’acquedotto stesso; 

- Alla bonifica urgente dell’acquedotto e verifica del sistema di potabilizzazione; 

- di effettuare al termine della bonifica la disinfezione delle tubazioni di rete e lo spurgo fondo rete;  

- nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni dalla data della presente, dovrà 
essere trasmessa dall’Ente Gestore all’Azienda Sanitaria locale di Biella una relazione dettagliata 
riguardo le problematiche intervenute e la loro genesi nonché la descrizione degli interventi 
effettuati, corredati con risultati analitici delle analisi di autocontrollo effettuate presso un laboratorio 
accreditato per le specifiche prove;   
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LA PRESENTE E’ DA RITENERSI VALIDA SINO A FORMALE REVOCA, a seguito di parere favorevole 
comunicato dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria 
locale di Biella. 

DISPONE 

La presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente dell’acquedotto in questione e sarà portata a 
conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all’albo 
pretorio comunale;  
 

- la trasmissione di copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a: 
 
- Al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria locale 

di Biella;  
- Al Presidente dell’Acquedotto Consortile Allasa Foscallo Franzoi;  

 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90. 
Per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza anche i 
funzionari e gli agenti indicati nell' articolo 12 del vigente Codice della Strada. 

 
RENDE NOTO 

 

A norma dell’Art. 6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è la Sig.ra Marica Elena Cerrone 
il quale provvederà all’esecuzione di quanto sopra predisposto; 

 

AVVISA 

 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si comunica che avverso il presente atto è 
ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo regionale Piemonte o, alternativamente, al Capo dello 
Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua notifica, ai sensi artt. 13,29 e 41 del D.Lgs.2.7.10 n.104 
e 8-9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 
 

 
Dalla residenza municipale, lì   14/09/2022 
 
   
                     IL SINDACO 
   Cerrone Marica Elena    
          


