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Ordinanza n. 363/2021 

 

IL SINDACO 

 

- Vista la comunicazione pervenutaci dalla ditta ISECO S.p.A., relativa alla presenza di indici di 

contaminazione batteriologica superiori ai limiti di legge presso il fontanile in loc. Ivery; 

- Vista l’ordinanza del Sindaco n. 356 del 28/06/2021, con cui si ordinava la bollitura dell’acqua 

erogata dall’acquedotto prima del consumo umano in località Ivery; 

- Vista la richiesta inviata all’Unité des Communes valdôtaines Mont-rose, con cui si chiedeva di 

adottare immediatamente tutte le misure idonee per individuare ed eliminare la fonte di 

contaminazione ed inquinamento; 

- Preso atto della conformità dell’acqua per il consumo umano presso il fontanile in loc. Ivery, 

a seguito comunicazione pervenuta dalla ditta ISECO S.p.A., riguardante i controlli effettuati in 

seguito agli interventi messi in atto dall’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose; 

- Visto il D.P.R. 236/88 ed ai sensi dell’art. 38, secondo comma, ed ai sensi dell’art. 50, comma 5, del 

Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

REVOCA 

 

CON DECORRENZA IMMEDIATA L’ORDINANZA 356/2021 RELATIVA ALLA BOLLITURA 

DELL’ACQUA EROGATA DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE, PRIMA DEL CONSUMO 

UMANO, IN LOCALITA’ IVERY. 

 

I Vigili Urbani e l’Ufficio tecnico sono incaricati del controllo circa il rispetto della presente ordinanza. 
 

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata sul sito web e affissa sull’Albo pretorio del 
Comune, la stessa verrà trasmessa tramite PEC a: 
- Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose; 
- A.U.S.L. della Valle d’Aosta 
- Ufficio polizia locale del Comune di Pont-Saint-Martin. 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo di Aosta, nel termine di sessanta 

giorni dalla data di pubblicazione sul sito web del comune. 

 

IL SINDACO 
(SUCQUET Marco) 

f.to in originale 


