
  

 

 C O M U N E  D I  M A S I O  
P R O V I N C I A  D I  A L E S S A N D R I A  
 
 

  

 

IL SINDACO 
 

 VISTA la nota pervenuta il 23/07/2021, redatta dall’Azienda Gestione Acqua Spa in qualità di ente 

gestore del Servizio Idrico Integrato, nella quale si segnala quanto segue:  

In considerazione delle difficoltà attualmente in corso nel garantire l’approvvigionamento idrico 
potabile del Comune di Masio a causa del forte ed anomalo prelievo dalla rete acquedotto, …, si 
richiede l’emissione di un’Ordinanza Sindacale per il risparmio idrico e la limitazione degli usi non 
essenziali della risorsa. 

 RITENUTO pertanto indifferibile limitare a soli usi destinati al consumo umano l’impiego dell’acqua 

potabile per i mesi di luglio, agosto 2021;  

 RITENUTO di dover intervenire in merito con provvedimento contingibile e urgente;  

 VISTI  l’art. 32 della L. n°833 del 23.12.1978 e l’art. 54 del T.U. Enti Locali – D.Lgs. n° 267 del 

18.08.2000; 
 

ORDINA 
 

A partire dalla data odierna 27/07/2021 fino al 31/08/2021 

È proibito utilizzare acqua potabile per scopi impropri (esempio: annaffiamento di orti e 

giardini, riempimento di piscine, lavaggio di automezzi). Il prelievo di acqua potabile dalla 

rete di distribuzione è consentito per soli usi destinati al consumo umano. 
 

DISPONE 

 

Altresì che copia del presente provvedimento sia trasmessa alla Questura, al Comando Provinciale 

Carabinieri, alla Provincia di Alessandria e alla Società Gestione Acqua S.p.A.. E’ fatto obbligo a 

chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Si demanda il controllo sul rispetto del 

presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale, il quale in caso di inottemperanza procederà nei 

termini di legge. 

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso 

giurisdizionale" per: incompetenza, eccesso di potere, violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte avente sede 

a Torino o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti 

dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 
 

 

IL SINDACO     

AIRAUDO Giovanni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993 
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