COMUNE DI CHIUSAVECCHIA
(Provincia di Imperia)

ORDINANZA
REGISTRO GENERALE

OGGETTO:

Numero

Data

8

16/07/2022

MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CHIUSURA DELL'ACQUEDOTTO CIVICO
POTABILE DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 5,00 FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA
IDRICA
IL SINDACO

Visto il vertice per l'emergenza idrica tenutosi il 15 luglio 2022 presso Palazzo Civico a Imperia tra il
sindaco di Imperia i sindaci della Valle Impero, e precisamente di Pontedassio, di Lucinasco, di
Chiusavecchia e Chiusanico, e il Direttore Esecutivo ed i tecnici di Rivieracqua sulla crisi idrica che sta
interessando alcune aree della città capoluogo ed i Comuni della Valle Impero, in particolare quelli serviti
dall'acquedotto di Rezzo;
Verificato che durante il vertice è emersa la grave criticità che interessa ad oggi l'acquedotto di
Rezzo che attualmente ha una produzione inferiore al 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,
oltre alla riduzione dei Pozzi sull'Impero;
Rilevato che per quanto sopraesposto le frazioni di Imperia, Moltedo, Montegrazie e Sant'Agata e le
zone collinari, nonché i comuni di Pontedassio, Lucinasco, Chiusavecchia e Chiusanico – area industriale -,
riforniti anche dall'acquedotto di Rezzo, sono risultati in forte crisi di approvvigionamento idrico con gravi
ripercussioni sia sui residenti che sui non residenti con potenziale grave rischio alla pubblica incolumità;
Rilevato che occorre provvedere ad una parziale chiusura giornaliera dell'acquedotto proveniente
da Rezzo, per consentire alle vasche di accumulo, secondo le previsioni dei tecnici di Rivieracqua, di
recuperare la quantità d'acqua necessaria all'approvvigionamento;
Considerato pertanto che, tra le misure straordinarie volte alla rimodulazione
dell'approvvigionamento idrico, risulta necessario provvedere alla chiusura temporanea del civico acquedotto
rifornito dall'acquedotto di Rezzo dalle ore 22,00 alle ore 5,00 dalla data della presente ordinanza fino alla
fine del periodo di emergenza idrica e comunque fino alla revoca della presente ordinanza;
Rilevato di dover adottare, senza indugio, ogni utile provvedimento per l'eliminazione degli
inconvenienti igienico-sanitari descritti;
Visto l'art. 50, comma 5 e 54 comma 4 del TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza ed
il preminente interesse pubblico a tutela della salute della collettività di adottare ogni provvedimento per
l'immediato ripristino delle condizioni di salubrità;
Ritenuto che la situazione descritta esiga un intervento immediato;
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Atteso pertanto in capo allo scrivente, in qualità di rappresentante della comunità locale, la
competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti di tutela della salute pubblica.



Dato atto
di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n.
241/1990 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;
che la presente ordinanza è stata comunicata in via preventiva al Sig. Prefetto di Imperia, per quanto
di competenza;
ORDINA

La chiusura, da parte di Rivieracqua, del civico acquedotto sul territorio comunale rifornito da Rezzo dalle
ore 22,00 alle ore 5,00 per tutti i giorni a partire dalla data della presente ordinanza fino alla fine della
carenza di approvvigionamento idrico per consentire alle vasche di accumulo di recuperare la quantità
d'acqua necessaria all'approvvigionamento giornaliero delle zone interessate dalla crisi idrica.
INFORMA
che il presente atto verrà revocato non appena cesserà l'emergenza idrica dovuta alla carenza di
approvvigionamento idrico;
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo on line del Comune ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione sull'Albo on line del Comune.
DISPONE
che la presente ordinanza sia:
 sia resa pubblica e notificata mediante pubblicazione sull'Albo on line del Comune e della stessa sia
data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Chiusavecchia;
 diffusa mediante affissione negli spazi pubblici,
 sia trasmessa alla Prefettura di Imperia, alla Provincia di Imperia ed alla Regione Liguria, al
Comando della Polizia locale, alla Società Rivieracqua scarl, alla stazione Carabinieri di Borgomaro
Dalla Residenza Municipale, lì 16 luglio 2022
IL SINDACO
Luca VASSALLO

Il Responsabile
Vassallo Luca / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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