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Codice A14060 
D.D. 17 febbraio 2015, n. 65 
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Riclassificazione in categoria A3 delle acque 
superficiali del fiume Tanaro destinate all'approvvigionamento idropotabile del Comune di 
Alba. 
 
Premesso che 
l’articolo 80 del  Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disciplina  la classificazione delle acque  
superficiali destinate all’approvvigionamento idrico potabile;  
l’allegato 2, sezione A, al Decreto  su citato stabilisce i criteri tecnici per la classificazione e riporta 
in tabella 1/A le caratteristiche di qualità chimiche e microbiologiche per l’attribuzione  delle 
categorie A1, A2 e A3; 
con D.G.R. n. 15-135743 del 27/02/1990 le acque superficiali del fiume Tanaro destinate 
all’approvvigionamento idropotabile del Comune di Alba sono state classificate in categoria A2. 
Considerato che  
ai sensi  del D.Lgs. 152/2006 , il  Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL CN2  ha  
effettuato nel tempo i campionamenti di monitoraggio per verificare il mantenimento della categoria 
A2 assegnata;  
i risultati analitici dei monitoraggi condotti dal 2009 al 2014 evidenziano un persistente 
superamento dei valori “guida”  previsti dalla normativa  per la classificazione in A2; 
il Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL CN2 ha pertanto proposto con nota prot. n. 
5638 del 29 /01/2015 la revisione in A3 della classificazione assegnata  con D.G.R. n. 15-135743 
del 27/02/1990; 
Per quanto sopra esposto si ritiene necessario riclassificare in categoria A3 le acque superficiali del 
fiume Tanaro destinate all’approvvigionamento idropotabile  del Comune di Alba; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165; 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008; 
visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; 
vista la D.G.R.  n. 15-135743 del 27/02/1990. 
 

determina 
- di riclassificare in categoria A3 le acque superficiali del fiume Tanaro destinate 
all’approvvigionamento idropotabile  del Comune di Alba;  
- di revocare pertanto l’efficacia della  D.G.R. n. 15-135743 del 27/02/1990;  
- di demandare  al  SIAN dell’ASL CN2 la comunicazione dell’avvenuta riclassificazione al Gestore 
dell’acquedotto.  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR 
per il Piemonte. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 
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