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Prot. N. _____                                                                               Artogne   li, _17.01.2023_ 
Ordinanza 2 2023 di revoca ordinanze bollitura acqua anno 2021 e 2022 
 

Oggetto :  Ordinanza N. 2/2023 di revoca delle Ordinanze N.  62/2021, N. 4/2022, N. 7/2022, 
N. 8/2022 e N. 26/2022 che imponevano agli utenti serviti dagli acquedotti comunali 
l’obbligo di utilizzo dell’acqua destinata ad uso alimentare solo ed esclusivamente 
previa bollitura. 

IL SINDACO 
 

Viste  le proprie ordinanze: 
 

• N. 62/2021 Prot. n. 11128 del 17.11.2021 che imponeva agli utenti serviti dall’acquedotto 
comunale in località Marochello (comprendente gli immobili siti in detta località e nella 
sottostante località denominata “Frassaneto”) l’obbligo di utilizzo dell’acqua destinata ad 
uso alimentare solo ed esclusivamente previa bollitura; 

• N. 4/2022 Prot. n. 1087 del 02.02.2022 che imponeva agli utenti serviti dall’acquedotto 
comunale del capoluogo di Artogne  l’obbligo di utilizzo dell’acqua destinata ad uso 
alimentare solo ed esclusivamente previa bollitura; 

• N. 7/2022 del 14.02.2022 Prot. n. 1511 e N. 8/2022 del 15.02.2022 Prot. n. 1534, con le 
quali veniva imposto l’obbligo per gli utenti serviti dall’acquedotto comunale in loc.tà 
Montecampione (comprendente gli immobili siti presso le località “Montecampione”, 
“Pateghe” e “Ca de Gos”) di utilizzo dell’acqua destinata ad uso alimentare solo ed 
esclusivamente previa bollitura, già parzialmente revocate dall’ordinanza N. 71/2022 Proot. 
N. 11585 del 22.12.2022 per quanto limitatamente alle utenze fornite dell’acquedotto 
comunale suddetto, site sul territorio del Comune di Artogne, nella località 
“Montecampione” e nella località “Pateghe”; 

• N. 26/2022 Prot. n. 4572 del 16.05.2022, che imponeva agli utenti serviti dall’acquedotto 
comunale in località “Abat” (comprendente gli immobili siti lungo via Panoramica a valle di 
detta località, in località “Plagne”, in località “Ruc” ed in località “Batistele”) l’obbligo di 
utilizzo dell’acqua destinata ad uso alimentare solo ed esclusivamente previa bollitura; 

 

Ravvisato  che tali provvedimenti erano stati intrapresi in quanto a causa della crisi idrica si era 
reso necessario l’innesto di sorgenti superficiali nelle vasche di accumulo alimentanti gli acquedotti 
a servizio delle utenze suddette; 
Considerato  che grazie alle recenti piogge e nevicate, la crisi idrica sul territorio del Comune di 
Artogne è stata al momento superata e ciò ha consentito di rimuovere gli innesti delle acque 
superficiali  dalle vasche di accumulo suddette; 
Visto  l’esito favorevole delle analisi svolte sull’acqua nei punti di prelievo comunali; 
Considerato pertanto che sono state eliminate le condizioni di pericolo per la salute pubblica che 
avevano reso necessario adottare i provvedimenti di cui sopra; 
Con  i poteri attribuitigli dall’art.  50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
 

ORDINA 
 

Sono revocate con effetto immediato le proprie ordi nanze N.  62/2021, N. 4/2022, N. 7/2022, 
N. 8/2022 e N. 26/2022 che imponevano agli utenti s erviti dagli acquedotti comunali suddetti 
l’obbligo di utilizzo dell’acqua destinata ad uso a limentare solo ed esclusivamente previa 
bollitura . 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione per ogni effetto di 
legge all’Albo Pretorio del Comune di Artogne, presso le località suddette ed in altri luoghi pubblici. 

 

                                                                                              IL SINDACO 
                  (Dott.ssa Bonicelli Barbara)  
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