COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

18

19-08-2021

OGGETTO:

REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA NR. 16 DEL 30 LUGLIO 2021

Il sottoscritto Erculiani Sergio - Sindaco pro-tempore;
Visto il vigente Statuto;
Vito il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;
Tenuto conto della grave carenza idrica verificatasi sul territorio comunale nello scorso mese di giugno e che
ha principalmente interessato le frazioni di Begna e di Cima;
Vista la comunicazione di Como Acqua S.r.l. ns. prot. n.5795/2021 del 25 giugno 2021, con la quale si
confermava la captazione da lago quale unica soluzione praticabile in tempi brevi per fronteggiare la carenza
idrica della frazione di Cima;
Vista la propria ordinanza n. 12 del 25 giugno 2021 con la quale, a seguito della citata richiesta da parte di
Como Acqua si ordinava il prelievo di acqua dal lago mediante idoneo impianto e si imponevano a Como
Acqua S.r.l. una serie di prescrizioni atte a garantire la salute pubblica pur nelle more di una situazione
emergenziale;
Vista la propria ordinanza n.13 del 25 giugno 2021 con la quale si vietava, a scopo precauzionale; l’uso
dell’acqua della rete di Cima per usi potabili in attesa di ulteriori accertamenti tecnici;
Tenuto conto dell’esito del sopralluogo ispettivo da parte di ATS Insubria effettuato in data 8 luglio 2021 a
seguito del quale venivano effettuati ulteriori prelievi ed analisi delle proprietà chimiche e microbiologiche
delle acque captate da lago, nonché emanate ulteriori prescrizioni a carico di Como Acqua S.r.l.;
Vista la nota tecnica di Como Acqua indirizzata ad ATS Insubria ns. prot. n.6475/2021 del 15 luglio 2021;
Vista la nota di ATS Insubria ns. prot. 6540/2021 del 16 luglio 2021 con la quale si richiedevano chiarimenti
tecnici e si imponevano a Como Acqua S.r.l. ulteriori adempimenti riguardanti la captazione da lago in

frazione Cima e la successiva distribuzione della risorsa idrica nella medesima rete;
Vista l’ulteriore nota tecnica di Como Acqua S.r.l. con la quale la stessa rispondeva ai quesiti di ATS Insubria
e dava atto delle misure poste in essere a seguito delle prescrizioni ricevute e chiedeva alla stessa l’espressione
di un parere tecnico circa l’utilizzabilità dell’acqua emunta dal lago per l’uso umano in frazione Cima;
Visti gli esiti degli ulteriori campionamenti trasmessi da Como Acqua S.r.l. con nota ns. prot. 6676/2021 del
23 luglio 2021;
Vista la nota ATS Insubria ns. prot. 6716/2021 del 24 luglio 2021 nella quale si legge, tra l’altro: “Si esprime
parere favorevole provvisorio al giudizio di qualità ed idoneità d’uso ai fini dell’utilizzo di acqua emunta dal
Lago Ceresio da distribuire al Comune di Porlezza (CO) Fr. Cima per il consumo umano.”
Vista la nota di Como Acqua S.r.l. ns. prot. n. 6746/2021 del 26 luglio 2021 con la quale si chiede la revoca
dell’ordinanza sindacale n.13 del 25 giugno 2021;
Visti gli esiti degli ulteriori campionamenti trasmessi da Como Acqua S.r.l. con nota ns. prot. 6882/2021 del
30 luglio 2021;
Vista la propria ordinanza n.16 del 30 luglio 2021 con la quale si revocava la propria ordinanza n.13 del 25
giugno 2021 vietando contestualmente, a scopo precauzionale e tenuto conto delle condizioni meteo, l’uso
dell’acqua della rete di Cima per usi potabili se non previa bollitura in attesa di ulteriori verifiche;
Viste le ulteriori analisi medio-tempore trasmesse da Como Acqua S.r.l. e successive ai significativi eventi
meteorici che si sono verificati in particolare a fine luglio;
Tenuto conto della nostra comunicazione diretta a Como Acqua S.r.l. prot. 7256 del 11 u.s.
Vista la nota di Como Acqua ns. prot. 7382/2021 del 17 u.s. in risposta alla nostra comunicazione di cui al
punto precedente e nella quale la Società dichiara l’idoneità al consumo umano dell’acqua emunta dal lago
Ceresio;
ORDINA
LA REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA NR. 16 DEL 30 LUGLIO 2021.
DISPONE
ALTRESI’ CHE COMO ACQUA S.R.L.:
-OTTEMPERI ALL’IMMEDIATA E PUNTUALE ESECUZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE,
O CHE SARANNO IMPARTITE, DA ATS ISUBRIA;
-PROVVEDA, CON LA MASSIMA TEMPESTIVITÀ, A COMUNICARE AL SOTTOSCRITTO GLI
ESITI DELLE ANALISI DISPOSTE DA ATS INSUBRIA O AUTONOMAMENTE EFFETTUATE, ATTE
A DETERMINARE LA QUALITÀ DELLA RISORSA IDRICA DISTRIBUITA NELLA FRAZIONE DI
CIMA A SEGUITO DELLA CAPTAZIONE DA LAGO, INTEGRATE DA ESPRESSO PARERE
CIRCA L’IDONEITÀ DELLE STESSE AL CONSUMO UMANO.
-che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata sul sito del Comune di Porlezza, all’albo pretorio
dello stesso e sui luoghi mediante esposizione e/o consegna diretta, in particolare alle attività interessate al
trattamento di alimenti.
DEMANDA
agli uffici competenti ed in particolare all’Ufficio di Polizia Locale la notifica e la massima pubblicità della
stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell’abitato, oltre ad ogni altra forma di distribuzione e pubblicità
ritenuta utile e necessaria a rendere edotta del provvedimento la cittadinanza intera;

agli Uffici competenti che ne venga data comunicazione a:
Como Acqua S.r.l.;
Prefettura di Como;
A.T.S. Insubria - Como;
Provincia di Como;
ATO di Como;
Stazione Carabinieri di Porlezza
Ufficio Tecnico Comunale settore Lavori Pubblici;
Ufficio di Polizia Locale.
COMUNICA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo
Regionale competente entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che sarà pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa agli uffici della Polizia Municipale.
Gli Uffici e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione e controllo dell’osservanza della
presente ordinanza.

ORDINANZA N. 18 DEL 19-08-2021
OGGETTO: REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA NR. 16 DEL 30 LUGLIO 2021
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Erculiani Sergio

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

