COMUNE DI PRAMOLLO
CITTA’ METROPOLITANA di TORINO
Cod. fisc. e part. IVA 01717670010
Tel. e fax 0121-58619 e-mail: pramollo@ruparpiemonte.it

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 4 DEL 28.06.2021
Oggetto: Acquedotto di Borgata Tornini - Utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano
previa bollitura. Aggiornamento Situazione
L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno, il Sindaco Costantin Renzo
Richiamata l’Ordinanza n. 2 del 25.02.2021 con la quale il Sindaco vietava l’uso dell’acqua in
Borgata Tornini se non previa bollitura a seguito della nota dell’ASL n. 0019278/2021 del 25.02.2021;
Tenuto conto che in Borgata Tornini sono presenti due sorgenti differenti di cui una in Loc.
Preinas;
Considerato che a seguito di nuove analisi svolte dal Laboratorio Analysis sito in F.ne Abbadia
Alpina, Pinerolo, in Via Bona n. 7, i cui risultati, acclarati al protocollo del Comune di Pramollo n. 1739
del 25.06.2021 evidenziano che l’acqua prelevata dalla fontana sita in Borgata Tornini Superiori risulta
essere potabile, mentre l’acqua prelevata in Borgata Preinas risulta non conforme alle specifiche di legge
e quindi non destinabile al consumo umano;
Visto l’art.50, comma 5 del D. L.gs. 18.08.2000 n.267;
REVOCA
L’ordinanza n. 2 del 25.02.2021 per la sola fontana sita in Borgata Tornini Superiori, consentendo l’uso
dell’acqua proveniente della stessa fontana sopra citata per il consumo umano.
ORDINA
Agli utenti dell’acquedotto di Borgata Tornini, per i restanti punti di prelievo, esclusa la fontana sopra
citata, l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano solo previa bollitura, fino a nuovo avviso;
L’amministrazione procedente è il comune di Pramollo.
Il responsabile del procedimento è il Sindaco Costantin Renzo.
Ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte
dei destinatari con ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Pramollo, 28 giugno 2021
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COSTANTIN RENZO

