
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Ufficio tecnico edilizia privata – lavori pubblici:   Tel. 0365/558610–12–25   Fax. 0365/558623 

e-mail: tecnico@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it 

 

 
 

                                    Comune di San Felice del Benaco 
                            Provincia di Brescia 

                  Via XX Settembre n. 11  -  c.a.p. 25010  
      Centralino:   Tel. 0365/558611  - Telefax  0365/558623 

AREA TECNICA 
Ordinanza n. 34 del 01.07.2009 
Prot. n. 4434 
 
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 31 DEL 16.06.2009 PROT. N. 4032 DIRETTA ALLA  
CITTADINANZA PER  DIVIETO DI UTILIZZO A SCOPO ALIMENTARE DELL’ACQUA EROGATA DAL 
CIVICO ACQUEDOTTO. 
 

IL SINDACO 
 
Richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 31 del 16.06.2009 con la quale veniva ordinato a 
tutta la cittadinanza del Comune di San Felice del Benaco di non utilizzare a scopo alimentare l’acqua 
erogata dal civico acquedotto, fino a definitivo accertamento delle condizioni di potabilità della stessa; 
Precisato che l’ordinanza veniva emanata sulla base di nota dell’A.S.L. di Brescia, Direzione Gestionale 
Distrettuale n.6 - Distretto di Salò, prot. n. 0087776 pervenuta in data 16.06.2009 alle ore 17:01 con la quale 
si comunicava che dagli esiti preliminari delle indagini analitiche effettuate dal laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’A.S.L. a seguito del verificarsi di numerosi casi di patologie dell’apparato gastroenterico, emergeva la 
presenza di microrganismi in via di definitiva identificazione nell’acqua erogata dal civico acquedotto di 
questo Comune; 
Vista la nota dell’A.S.L. di Brescia, Direzione Sanitaria, datata 01 luglio 2009 prot. n. 0095623, pervenuta al 
protocollo del Comune di San Felice del Benaco in data 01 luglio 2009 al n. 4414, che qui si intende 
integralmente richiamata “per relationem”, con la quale si comunica che: 
“Gli esiti favorevoli dei controlli ispettivi interni dell’Ente gestore del civico acquedotto, dei controlli sulle 
operazioni di bonifica da parte dell’A.S.L., nonché gli esiti dei controlli batteriologici e virologici svolti da parte 
di questa Azienda consentono di proporre alla S.V. la revoca, con decorrenza immediata, dei divieti 
d’impiego dell’acqua erogata dall’acquedotto”; 
Vista la nota dell’Ente gestore del civico acquedotto, Garda Uno S.p.A. con sede in Padenghe sul Garda, a 
firma del Presidente e della Direzione Generale, datata 01.07.2009 prot. n. 9885/09 pervenuta al protocollo 
del Comune di San Felice del Benaco in data 01.07.2009 al n. 4433, con la quale si comunica che:  
“A nostro giudizio, nulla osta affinché l’utilizzo dell’acqua ai fini potabili venga immediatamente ripristinato”. 
 
Ritenuto pertanto di poter revocare la propria ordinanza n. 31 del 16.06.2009  sulla base: 
- della comunicazione della Direzione sanitaria dell’A.S.L. di Brescia pervenuta in data odierna al 

prot.n.4414; 
- della comunicazione del Presidente e della Direzione Generale dell’Azienda Garda Uno S.p.A., Ente 

gestore del civico acquedotto in data odierna prot. n. 4433;  
  
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
Visto il Regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia ed in particolare il titolo IV cap. 9; 
 

R E V O C A 
 
L’ORDINANZA N. 31 DEL 16.06.2009 PROT. N. 4032  e pertanto il divieto rivolto a tutta la cittadinanza 
del Comune di San Felice del Benaco di utilizzare a scopo alimentare l’acqua erogata dal civico 
acquedotto. 
L’impiego dell’acqua erogata dal civico acquedotto dovrà essere accompagnato, da parte degli utilizzatori, 
dalle seguenti misure precauzionali: 
1. lasciar scorrere a lungo (almeno 15-20 minuti) l’acqua da tutti i rubinetti degli edifici; 
2. svuotamento dei serbatoi di accumulo (scaldacqua compresi), con disinfezione con prodotti a base di 

cloro; 
3. in caso di cisterne o autoclavi, le stesse dovranno essere svuotate, riempite con acqua e disinfettante a 

base di cloro a concentrazione di almeno 4-5 mg/l e risciacquate, dopo aver lasciato agire il cloro per 
almeno un’ora; 
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4. sostituzione dei filtri comunque installati su impianti domestici di trattamento dell’acqua (es. addolcitori, 
ecc.); 

5. utilizzo a vuoto di elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, macchine del caffè del bar, etc.) con ciclo 
termico ad alta temperatura, almeno 70°c, per 30 minuti); 
 
 

 
6. per quanto riguarda le piscine natatorie, si richiama quanto già prescritto con l’ordinanza sindacale n. 32 

in data 24 giugno 2009 relativamente alle procedure di bonifica delle piscine dopo il ripristino del civico 
acquedotto (operazioni da svolgersi solo da personale qualificato) e precisamente: 
� 2-3 cicli di lavaggio dei filtri con biossido di cloro o acido peracetico;  
� Superclorazione dell’acqua di vasca per almeno sei (6) ore con ipoclorito di sodio (10mg/l) portando 

il pH ad un valore di 6-6,5 oppure disinfettanti a base di cloro, cloro liquido, ipoclorito di calcio, 
dicloroisocianurato, sodico-anidro, dicloroisocianurato sodico diidrato, acido tricloroisocianurico 
portando preliminarmente il pH ad un valore di 6-6,5;  

� Se la piscina è coperta provvedere ad una periodica ventilazione del locale;  
� Ripristino dei parametri dell’acqua di vasca (cloro attivo libero ad un valore prossimo a 1,2mg/l, pH 

non superiore a 7,00, cloro combinato minore o uguale a 0,4mg/l); 
� Registrazione dell’intervento eseguito e dei parametri riscontrati nel registro dei controlli secondo la 

norma UNI 10637; 
� Durante tutte le suddette fasi non potrà essere permesso l’utilizzo della piscina e dovranno essere 

affissi cartelli indicanti il divieto di balneazione; 
 

INFORMA 
 

che dalle ore 20.00 del primo luglio 2009 gli uffici comunali siti in Via XX Settembre n. 11, riprenderanno  il 
normale orario di apertura.                  

DISPONE 
 
che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione, mediante affissione all’Albo Pretorio, 
pubblicazione sul sito web comunale, affissione in spazi pubblici ed esercizi commerciali e distribuzione di 
copia della stessa alla cittadinanza. 
 
Il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale, settore lavori pubblici, ed il Comando di Polizia locale sono 
incaricati di far osservare la presente ordinanza. 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, ai sensi 
della legge 1034/1971 e s.m.i., entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.. 
 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa a: 

- Prefetto di Brescia; 
- A.S.L. Brescia, Direzione Gestionale Distrettuale n. 6 Distretto di Salo e Direzione Sanitaria di 

Brescia; 
- Garda Uno S.p.A.; 
- Carabinieri Stazione di Salò; 
- Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Brescia; 
- Ufficio tecnico Comunale; 
- Comando Polizia Locale. 
 
 

San Felice del Benaco, 01.07.2009 
 

 
Il Sindaco 

       dott. Paolo Rosa 
 
 


