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IL SINDACO 

Premesso che in data 08 gennaio 2018  l'ATS Bergamo Settore Prevenzione di Bonate 
Sotto ha trasmesso i risultati delle analisi chimico/batteriologihe sulle acque di rete 
prelevate a Cambrembo in data 04.01.2018; 

Rilevato che l'esito dei risultati analitici dei campioni di acqua potabile prelevati è risultato 
NON CONFORME ai sensi del D.Lgs. 31/2001;  

Richiamato l' art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 
“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano” secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle 
trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o 
per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una 
rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;  

Visto l' art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale compete al Sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di 
emergenze sanitarie o d'igiene pubblica; 

Considerato che l'ATS Bergamo Settore Prevenzione di Bonate Sotto, contestualmente 
alla trasmissione dei risultati delle analisi ha richiesto di effettuare interventi di 
sanificazione e/o potabilizzazione, adottando tutte le misure necessarie al fine di garantire 
la distribuzione di acqua avente i requisiti previsti dalle norme vigenti  

DISPONE 

L’intervento di clorazione dell’acqua di rete di Cambrembo che avverrà Venerdì 12 
Gennaio 2018 a partire dalle h. 9.00; 

 

Resta inteso che rimane in vigore l’ordinanza prot. 22 del 03.01.2018 con la quale veniva 
disposto il divieto dell’utilizzo dell’acqua di rete per consumo umano e uso alimentare fino 
a revoca della stessa 

DISPONE 

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza 
mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito web dell'Ente;  

 

RICORSO 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 
giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di comunicazione 
dell’atto, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di giorno 120 dalla data  di notifica e comunicazione  ovvero dalla data di 
conoscenza dell’atto. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 11 Gennaio 2018 

Prot. 84/1/5 

                      Il Sindaco 
                                                  F.to Cattaneo Santo  
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