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PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 

N.    115     DEL     28-08-2017 
 
 
OGGETTO: 
RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER LA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA IN RELAZIONE ALLA CRISI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AD USO 
IDROPOTABILE NEL TERRITORIO. 
 

IL VICEPRESIDENTE 

 

Visto l’articolo 1, comma 65 della Legge 56/2014; 

Rilevato che in data 27 giugno 2017 la prof.ssa Maria Rita Rossa è cessata dalla carica di Sindaco del 
Comune di Alessandria e che conseguentemente è decaduta dalla carica di Presidente della Provincia; 

Visto il verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale relativo alle elezioni del Consiglio Provinciale del 18 
dicembre 2016; 

Visto il decreto della Presidente della Provincia n. 13/6769 del 31.01.2017 ad oggetto: “Decreto di nomina 
del Vicepresidente della Provincia”; 

Visto l’art. 53, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 1, comma 66 della Legge 56/2014; 

Visto l’art. 18, comma 3 dello Statuto della Provincia; 

Vista la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in 
particolare gli articoli 36 e 50; 
 
Richiamati: 



PRDEC  122  2017 

 
 

Pag. 2 di 5 

- l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
- l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 
401; 
- il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 
100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
- l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 
2013, n. 119; 
 
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo 
svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione 
delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
Vista Legge regionale 14 aprile 2003, n. 7. Disposizioni in materia di protezione civile, pubblicata sul B.U. 
17 aprile 2003, n. 16; 
 
Considerato: 
- che il territorio della Provincia di Alessandria e' interessato da un lungo periodo di siccità', causato dalla 
eccezionale scarsità' di precipitazioni pluviometriche e nevose registrate a partire dall'autunno 2016, che ha 
determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche; 
-che tale prolungato periodo di siccità' ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con 
conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile; 
-che l’Ato 6 già il 28 luglio 2017 aveva comunicato  il rischio di crisi di approvvigionamento idrico ad uso 
idropotabile nel territorio e che a tal fine la quasi totalità dei Sindaci dei comuni dell’alessandrino avevano 
emesso ordinanze di limitazione uso acqua potabile e di divieto di utilizzo dell’acqua per bagnare orti e 
giardini, sospensioni orarie uso acqua  nelle abitazioni, limitazioni con riduzione delle portate di pressione  
per gli usi industriali; 
-che nei territori interessati si e' reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del 
rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficiente, gli effetti della crisi idrica in atto anche in 
considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso 
idropotabile che per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro 
meteo-climatico per la corrente stagione estiva; 
 
Tenuto conto, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva determinano un consistente aumento delle 
esigenze idropotabili in tutto il territorio regionale; 
 
Tenuto conto che e' già in atto un piano per l'attuazione di misure urgenti allo scopo di scongiurare, 
nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico, ma che tali misure necessitano un'urgente integrazione con 
ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilita' di 
risorsa idrica connessa con l'evoluzione stagionale e l'incremento della popolazione direttamente esposta; 
 
Tenuto conto che i Sindaci di Comuni di Malvicino, Dernice, Denice, Ponti, Montechiaro d’Acqui, 
Castelletto d’Erro, Melazzo, Bistagno, Merana, Terzo, Spigno Monferrato, Ponzone hanno inviato richiesta 
scritta di invio autocisterne per aggravamento crisi idrica, mentre altri Sindaci lo hanno chieste per le vie 
brevi; 
 
Tenuto conto che e' già in atto  nei Comuni un piano di razionamento delle risorse idriche e di rifornimento 
con autobotti e con sacchetti d’acqua, oltre che l'attuazione di altre misure urgenti, allo scopo di scongiurare, 
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nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico come concordato in un apposita riunione svoltasi in 
Prefettura il 17 agosto 2017; 
 
Considerato: 
-che a seguito di tale riunione si è deciso di istituire un’unità di crisi quale Tavolo Permanente presso la 
Prefettura di Alessandria per il monitoraggio continuo della crisi idrica; 
- che il perdurare della situazione di siccità' e l'evoluzione della conseguente emergenza idrica può' 
determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonché comportare un grave 
pregiudizio per la sanità' e l'igiene pubblica; 
- che tale  situazione di siccità crea anche gravi danni al patrimonio zootecnico; 
- che il Comune di Carentino e parzialmente quello di Oviglio stanno inoltre affrontando una grave crisi 
idrica dovuta ad un inquinamento della falda idrica dovuta a presenza di manganese oltrechè dalla presenza 
di  coliformi e escherichia coli; 
 
Viste le ordinanze  n 1/2017  del 5 agosto 2017 e 2/2017 dell’11 agosto 2017,  contingibile ed urgente del 
Sindaco di Carentino in cui si fa divieto assoluto di utilizzo  dell’acqua proveniente dall’acquedotto per usi 
potabili; 
Vista la richiesta di un potabilizzatore a carboni attivi inviata dalla Provincia di Alessandria alla Regione 
Piemonte per il comune di Carentino inviata il 10 Agosto 2017 
Vista l’ordinanza  5/2017 del 7 agosto 2017 del sindaco di Oviglio in cui si fa divieto assoluto di utilizzo  
dell’acqua proveniente dall’acquedotto per usi potabili, per quegli abitanti serviti dalla rete idrica di 
Carentino; 
Visto il verbale della riunione organizzata dall’A.ato6 del 9 agosto 2017  prot. 998 del 21/8/2017; 
 
Dichiarato  che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, alle leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti. 
 
Che per il presente provvedimento è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del D. 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;” 

 
 

DISPONE 
 

 
-  di chiedere alla Regione Piemonte, sussistendone i presupposti, di inoltrare al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell’art. 
107 del Decreto Legislativo n. 112/98, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza per la provincia 
di Alessandria, in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio; 
 
- di trasmettere la presente deliberazione al  Prefetto di Alessandria e alla Regione Piemonte; 
 
- di mettere in atto, considerata l’estrema urgenza, tutte le condizioni affinché siano adottati al più presto i 
necessari provvedimenti per salvaguardare la popolazione della Provincia di Alessandria; 
 
- di disporre che  il presente Decreto verrà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 
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Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto. 
 
 
 Il Vicepresidente della Provincia 

 
 F.to Rocchino MULIERE 
 



PRDEC  122  2017 

 
 

Pag. 5 di 5 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Alessandria, lì  28-08-2017 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (Dott. Gian Alfredo De Regibus) 

 
 

 
Copia conforme firmata digitalmente trasmissibile per posta elettronica o posta elettronica certificata 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


