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 COMUNE DI VALMOREA 

 Provincia di Como 

 

 

 

Ordinanza Sindacale n. 2 del 10/02/2021 

 

OGGETTO: REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 1/2021 DI NON POTABILITA’ DELL’ACQUA DI 

RETE. 

 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 01 del 04/02/2021 con la quale veniva disposto, su specifica 

richiesta da parte di ATS Insubria in base ad analisi effettuate dalla stessa, il divieto di utilizzare l’acqua 

erogata dall’acquedotto gestito da Como Acqua s.r.l. a scopo alimentare;  

ACQUISITA comunicazione in data 11/02/2021, a protocollo del Comune al n. 1248, con la quale COMO 

ACQUA  S.r.l., concessionario del servizio idrico integrato, sulla base di analisi effettuate dalle quali si 

evince la conformità delle acque di rete ai parametri di legge, chiede la revoca dell’ordinanza n. 1/2021; 

RITENUTO quindi opportuno procedere alla revoca dell’ordinanza 01/2021 e ripristinare la potabilità 

dell'acqua erogata dall'acquedotto in concessione a Como Acqua s.r.l. dandone successivo avviso alla 

popolazione;  

VISTO l’articolo 54 c. 2 del Decreto Legislativo 267/2000;  

VISTO che l’Ordinanza n. 01/2021 del 04/02/2021, a tutela della pubblica incolumità, può essere 

annullata solo con l’adozione di un atto uguale e contrario;  

 

ORDINA 

La revoca della propria ordinanza n. 01/2021 e pertanto di ripristinare la potabilità dell’acqua erogata 

dall’acquedotto comunale in concessione a Como Acqua s.r.l. che potrà quindi tornare ad essere usata 

a scopo alimentare 
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DISPONE 

- La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online, sul sito internet del comune e la più 

ampia pubblicità alla popolazione attraverso i più opportuni canali 

 

- la trasmissione del presente provvedimento a: Como Acqua s.r.l., ad ATS Insubria, all’A.T.O. 

ciascuno per i provvedimenti di conseguenza 

COMUNICA 

che, il responsabile del procedimento amministrativo è l'Arch. Fabrizio Donadini, Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Comunale 
 
dalla residenza comunale, 11 febbraio 2021 
 

IL SINDACO 

TARZI Lucio Marco Leonardo 

(Firmato digitalmente ai sensi del    

D.Lgs 82/2005 e s.m.i) 
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