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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE  
ORD. N. 22 

IL SINDACO 
 
Sentita la Soc. UNIACQUE s.p.a, soggetto gestore e proprietario della rete dell’acquedotto 
comunale e VISTA la nota dell’ATS di Bergamo in data 10.06.2022, ricevuta alle ore 22.10 e 
acquisita agli atti del Comune in pari data con la quale, il predetto dicastero invita il Sindaco, ad 
adottare in via precauzionale le seguenti misure:  

1. Chiusura di tutte le fontanelle pubbliche;  
2. Informativa alla popolazione compresi i pubblici esercizi sulla necessità di bollitura dell’acqua 

di rete prima del suo uso; 
 
VISTO il TUEL, D.Lgs. 267/2000; 
ATTESA pertanto in capo allo scrivente, in qualità di rappresentante della comunità locale, la 
competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica;  
 

ORDINA 
 

1) La CHIUSURA di tutte le FONTANELLE PUBBLICHE e delle CASETTE DI 
DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA;  

2) IL DIVIETO, in via cautelativa e temporanea, DI USARE L’ACQUA PER IL CONSUMO 
UMANO, se non previa bollitura, per le utenze domestiche e non domestiche di tutto il 
territorio comunale, fino a nuova disposizione;  
 

AVVERTE CHE 
 
Avverso l’atto che precede, nel termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento, è possibile ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge 
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive 
modificazioni); In via alternativa alla fattispecie di cui sopra, entro centoventi (120) giorni 
decorrenti sempre dalla medesima data di ricevimento, è ammesso il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica (d.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e successive modificazioni).  

 
DISPONE 

 
La pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune Almenno San Bartolomeo e ogni 
altra forma utile di divulgazione del medesimo. Per ulteriori informazioni specifiche è possibile 
contattare la Soc. Uniacque spa (numero verde 800.26.95.95) e all’ATS di Bergamo (Tel. 035 
2270556).  
 
Almenno S. Bartolomeo, 10.06.2022      IL SINDACO 
           Frigeni Arch. Alessandro 


