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Prot. n. 4195  
 

 

Ordinanza del Sindaco di Vivaro n. 6/2020 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA IDRICA DEL 30 AGOSTO 2020. PRESCRIZIONI RELATIVE A 

LIMITAZIONI DELL’USO DELL’ACQUA 

 

 

IL SINDACO 

Vista la nota protocollo n. 8745/20 del 30.08.2020, pervenuta al protocollo dell’Ente in intestazione 

al n. 4078, in data 31.08.2020, da parte di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., con la quale è stata 

comunicata l’esistenza di un’emergenza idrica conseguente agli eventi metereologici del 29 e 30 

agosto 2020;  

Vista la nota protocollo n. 8588/20 del 30.08.2020, pervenuta al protocollo dell’Ente in intestazione 

al n. 4079, in data 31.08.2020, da parte di HydroGEA S.p.A.; 

Vista la nota protocollo uscita n. 9012/20 del 04/09/2020 da parte di Livenza Tagliamento Acque 

S.p.A., con la quale è stato comunicato al Comune di Vivaro che per le sole utenze 

industriali/artigianali collocate nella zona industriale/artigianale del Comune di Vivaro in Via San 

Marco l’acqua distribuita risulta conforme ai parametri di qualità tecnica di cui al D.lgs. 31/01 ed è 

pertanto utilizzabile per uso potabile e per scopo alimentare;  

Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti per evitare conseguenze pregiudizievoli per la 

salute pubblica fino a quando non pervenga nuova comunicazione di esito favorevole in relazione ai 

requisiti di potabilità a seguito di ulteriori campionamenti ed analisi; 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi degli artt. 50, commi 5 e 6, e 

54, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati,  

ORDINA 

alla cittadinanza, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, 

• Di limitare al minimo l’utilizzo dell’acqua distribuita in tutto il Comune; 

• Di NON utilizzare l’acqua per uso potabile e per scopo alimentare in tutto il Comune, ad 

eccezione delle SOLE utenze industriali/artigianali collocate nella zona industriale/artigianale 

del Comune di Vivaro in Via San Marco, per le quali l’acqua distribuita è utilizzabile per uso 

potabile e per scopo alimentare; 

COMUNICA 



che si potranno verificare fenomeni di riduzione di portata e pressione; 

COMUNICA ALTRESI’ 

la presenza in P.zza Umberto I (Vivaro capoluogo), in Via San Marco (fraz. Basaldella) e in P.zza 

San Paolo (fraz. Tesis) di tre cisterne a disposizione della cittadinanza per il rifornimento di acqua 

potabile; 

DISPONE  

1. Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione sull’Albo 

Pretorio On Line per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché tramite 

pubblicazione sul sito internet comunale e affissione nelle bacheche comunali e in altri luoghi 

pubblici; 

2. Di trasmettere il presente atto al servizio tecnico del Comune, alle società gestrici del 

servizio, alla Stazione dei Carabinieri di Maniago, al Comando di Polizia Municipale e alla 

Prefettura di Pordenone;  

3. Il presente provvedimento ha effetto sino alla comunicazione di esito favorevole in relazione 

ai requisiti di potabilità a seguito di ulteriori campionamenti e analisi;  

4.  Avverte che, a norma dell’art.3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverso il presente 

provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) 

giorni dalla data di emissione dello stesso o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni. 

 

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. 

 

Vivaro, 04/09/2020 

      IL SINDACO DI VIVARO 

                      Mauro Candido 

           (Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


