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Prot. n. 2952  Garniga Terme, 31 ottobre 2018 
 
 
 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO 

DELL’ACQUA POTABILE PER IL CONSUMO UMANO DEL COMUNE DI 
GARNIGA TERME. 

 
 

I L   S I N D A C O 
 

- visti gli eventi calamitosi che hanno interessato l’intero territorio comunale a causa delle 
avverse condizioni metereologiche; 

- avuta segnalazione da parte di cittadini della non limpidezza e non gradevolezza 
dell’acqua potabile; 

- dato atto che sono state avviate immediatamente le procedure di analisi dell’acquedotto 
potabile; 

- fatto presente che dette analisi saranno disponibili solo a partire da domani; 
- data la contingibilità di dover provvedere con urgenza per evitare qualsiasi danno per la 

salute umana; 
- rilevata pertanto, a fini precauzionali e dell’incolumità pubblica di disciplinare l’utilizzo 

dell’acqua potabile; 
- visto il Codice degli enti locali approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., artt. 61 

e 62; 
  
  

O R D I N A 
sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, 

1. il divieto assoluto di utilizzare l’acqua dell’acquedotto comunale per uso potabile 
in tutto il territorio comunale; 

2. il divieto assoluto di utilizzare l’acqua del civico acquedotto utilizzata da imprese 
alimentari mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la 
conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti e/o sostante destinate al consumo 
umano e che possano avere conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare 
finale; 

 
C O M U N I C A 

 
 che la durata della presente ordinanza non può essere stabilita a priori; si provvederà ad 

informare la popolazione e tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dell’avvenuto ripristino 
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delle condizioni atte all’utilizzo potabile dell’acqua del civico acquedotto. Sarà 
contestualmente formalizzato un apposito atto di revoca della presente ordinanza. 

 
 che il Corpo di Polizia Municipale Trento-Monte Bondone e gli Organi di Polizia sono 

incaricati di curare l’applicazione e l’osservanza della presente Ordinanza; 
 

A V V E R T E 
  

- che eventuali danni a persone e cose ed abusi, derivanti dal mancato rispetto del 
presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via 
civile, penale ed amministrativa; 
- che copia del presente provvedimento è pubblicata all’albo del comune e sarà trasmessa 
alla PAT –Protezione Civile, all’APSS, al Commissariato del Governo per la Provincia di 
Trento, Corpo dei vigili urbani in convenzione; 
- che copia dello stesso sarà affisso in tutti i luoghi pubblici  
 

 
P R E C I S A 

 
che avverso al presente atto sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 
amministrativo al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, entro 30 giorni; 
 
giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi della L.06.12.1971, n. 34.  
 

 
 
 
 
                       IL SINDACO 
         f.to Valerio Linardi 
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