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ORDINANZA DEL SINDACO
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OGGETTO:
EMERGENZA IDRICA 2017. USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE.
MISURE URGENTI PER IL FABBISOGNO IDRICO DEL CAPOLUOGO SAN
MARCELLO P.SE

 

IL SINDACO

 

 

 

IL SINDACO

Premesso che si sono determinate criticità circa l’adduzione delle acque ai sistemi di accumulo
presenti nella rete idrica comunale;

CHE le cause della suddetta carenza idrica sono state individuate nella grave siccità e nella
significativa riduzione dell’acqua erogata dall’acquedotto di san Marcello Pistoiese, tanto da far
temere che a breve si vengano a configurare condizioni di emergenza sanitaria per la mancanza di
acqua potabile ;

VISTA la nota trasmessa da parte di Gaia S.P.A. in data 10/10/2017 prot. 61664 con la quale ha
richiamato l’attenzione in ordine alle problematiche connesse all’approvvigionamento e l’uso
dell’acqua potabile, al fine di fronteggiare il problema della siccità della frazione di San Marcello
P.se;

ATTESO che, la suddetta società, gestore del servizio idrico integrato ha già provveduto,a
raccomandare alla cittadinanza l’utilizzo di acqua ai soli fini domestici e igiene personale,
provvedendo al contempo ad una serie di interventi tesi alla razionalizzazione della distribuzione e
all’attivazione della vigilanza sulle eventuali perdite d’acqua sul territorio;

TENUTO conto che tutte le misure sinora adottate hanno determinato risultati limitati sul territorio e
che la situazione descritta impone l’adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio
agli interessi collettivi e che sia tale da giustificare l’emissione di ordinanza sindacale,avente il
carattere della contingibilità e dell’urgenza finalizzato a preservare la maggiore quantità di acqua
possibile all’uso umano e alimentare ;



VISTO l’art.98 del D.Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 “norme in materia ambientale” che prevede che”
coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino misure necessarie all’eliminazione degli
sprechi ed alla riduzione dei consumi” ;

VISTA la Legge Regionale 05.06.2012 n° 24 “norme per la gestione delle crisi idriche ed idropotabili
“ ;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 1048 del 26.11.2012 che approva le “linee guida per
l’espressione del giudizio di qualità e idoneità all’uso e per l’esecuzione dei controlli sulle acque
destinate al consumo umano nelle situazioni di emergenza in eventi calamitosi “ed in particolare
l’art.6 che disciplina” l’approvvigionamento idrico in emergenza con risorse non sottoposte agli
usuali controlli previsti dalla normativa vigente”

 

RITENUTA la propria competenza quale rappresentante della comunità locale e autorità sanitaria
locale, che scaturisce dall’art.32 della L.833 del 1978 e dall’art.50 cc. 5 e 6 del D.lgs 267/20005 la
quale dispone “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della
comunità locale;

VISTI gli art.li n° 50 e n° 54 del D.Lgs  18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D,L. 23.05.2008 n° 92 ;

ORDINA
-ALLA SOC. GAIA S.P.A.- servizio idrico, l’integrazione di acqua e/o sostituzione della fonte di
approvvigionamento dell’acquedotto di San Marcello P.se con risorse  provenienti dalle sorgenti
“Vene del Lago”, situate subito a valle del Lago Scaffaiolo, già da anni individuata come
alimentazione integrativa per la quale è stata richiesta regolare concessione di derivazione ai
competenti uffici ;

-DI DISPORRE che l’acqua così derivata , prima dell’immissione in acquedotto, sia sottoposta a
trattamento, al fine di rispettare pienamente i limiti previsti dalla vigente normativa relativa alla
qualità delle acque destinate al consumo umano (D.Lgs. N° 31/2001) ;

-DI DARE atto che il regime di approvvigionamento di emergenza viene considerato transitorio,
salvo la sua regolarizzazione come disposto dall’art. 4,comma 1, lettera a) della Legge Regionale
24/2012. Per tale motivo al cessare dello stato di emergenza, cessa anche l’utilizzo della fonte di
approvvigionamento attivata nell’emergenza. In nessun caso l’utilizzo di dette fonti deve essere
utilizzato per giustificare un peggioramento permanente delle caratteristiche dell’acqua ;

-di comunicare il presente provvedimento all’Azienda USL ;

Il presente provvedimento è immediatamente efficace.

-di demandare a GAIA l’informazione puntuale ai cittadini rispetto ad un corretto uso dell’acqua
stessa

- Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni
ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

 

 



 
 

Il SINDACO
Luca Marmo
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