
SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE                      Dirigente: Dott. Michele PARENTI
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Responsabile: Geom. Giuliano GUICCIARDI
Ufficio Ambiente e balneazione

Ordinanza n. 34  del 22 giugno 2018

Oggetto: Non potabilità delle acque della rete acquedottistica, erogata da Gaia S.p.a., nella zona di 
Strettoia – revoca ordinanza n. 31/2018

IL COMMISSARIO 

PREMESSO che con ordinanza commissariale n. 31/2018 veniva vietato l’utilizzo dell’acqua per uso umano
della rete acquedottistica erogata da Gaia Spa, a seguito di contaminazione microbiologica nelle acque ad
uso  idro-potabile  nel  punto  di  prelievo  fontana  pubblica  in  località  Borgo  Strettoia  cod.  62PI074
dell'acquedotto di Strettoia;

VISTA la nota pervenuta con prot. n. 103349 del 22/6/2018 dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la
quale comunica che, a seguito delle determinazioni analitiche delle analisi effettuate nel punto di prelievo
fontana pubblica in località Borgo Strettoia cod. 62PI074 dell'acquedotto di Strettoia (verbale 6903-47175
19/6/2018), l'acqua erogata è da ritenersi conforme e idonea al consumo umano;
RITENUTO   per  quanto  sopra,  di  poter  procedere  a  revoca  del  provvedimento  commissariale  di  non
potabilità n. 31/2018 sopra citato; 
VISTI gli artt. 50 e 54 comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 31/2001;

VISTE le linee guida regionali della D.G.R. Toscana 28.02.2005 n. 320;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.P.R. Di nomina del Commissario Straordinario in data 25.10.2017 con il quale il Dott. Giuseppe
Priolo  è  stato  nominato  Commissario  del  Comune  di  Pietrasanta  con  i  poteri  spettanti  al  Consiglio
Comunale, alla Giunta e al Sindaco;
Per quanto sopra esposto,

ORDINA

La revoca dell’Ordinanza commissariale n. 31/2018 di divieto di utilizzo dell’acqua per uso umano della
rete acquedottistica, erogata da Gaia Spa, nella zona di Strettoia.

DISPONE

 la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

 la trasmissione, per i provvedimenti di competenza, di copia del presente atto al Comando di Polizia
Municipale,  al  Servizio  protezione Civile,  al  Servizio  LL.PP.  e  Azienda USL Toscana nord ovest  -
Servizio igiene e sanità pubblica, a Gaia spa,  all'Autorità Idrica Toscana, al Dipartimento Arpat;

AVVERTE CHE
- ai sensi del Capo II  della legge n. 241/90 il  responsabile del procedimento amministrativo è il  Geom.
Giuliano Guicciardi; Ufficio presso cui prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente e balneazione;

- ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il  termine di  sessanta  giorni  dalla  data di
notificazione  oppure  il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  centoventi  giorni
decorrenti dalla data di notificazione.
                

  Visto                
IL FUNZIONARIO DELEGATO                  IL  COMMISSARIO 
Geom. Giuliano GUICCIARDI dott.  Giuseppe PRIOLO
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