ORDINANZA n 94 del 7 ottobre 2014
____________________________________________________________
Ordinanza contingibile ed urgente per la messa a disposizione di un presidio atto ad assicurare
l’approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione residente in loc. Valdicastello a seguito
di ordinanza sindacale n. 93 del 3 ottobre 2014.
IL SINDACO
Richiamata la propria ordinanza n. 93 del 3 ottobre 2014 emessa ai sensi dell’art. 50 comma
5 Dlgs 267/2000 con la quale si ordina alla popolazione residente nella frazione di Valdicastello
di non utilizzare l’acqua ad uso alimentare della rete di acquedotto erogata da Gaia Spa;
Valutato che:
- con la stessa ordinanza è stato ordinato a GAIA spa di garantire l'approvvigionamento
di acqua per uso potabile tramite cisterne;
- nelle more del ripristino della completa funzionalità dell’acquedotto pubblico, si rende
necessario assicurare l’approvvigionamento di acqua potabile alle fasce più deboli della
popolazione nella frazione di Valdicastello per garantire le normali condizioni di vita;
- tale obiettivo è raggiungibile in modo soddisfacente mettendo a disposizione degli
aventi diritto un mezzo idoneo, di proprietà comunale, con un autista dipendente
comunale che sia di ausilio per l’approvvigionamento di acqua potabile dalle cisterne
predisposte da GAIA spa;
- il coordinamento e la gestione delle attività necessarie può essere assicurato dal
Servizio protezione civile;
- è nella dotazione dell’Ente mezzo idoneo per lo svolgimento di detto servizio e l'unità di
personale con qualifica di autista necessaria agli spostamenti risulta disponibile presso
la Direzione Servizi generali, alla persona ed alla comunità;
Visto l’art. 15 della L 225/1992 di Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in
materia di competenze del Sindaco in caso di emergenza;
Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri già espressi per analoghi servizi dai Dirigenti competenti relativamente alle
coperture assicurative relative al danno ai terzi trasportati ed alla copertura Inail del
dipendente, della ammissibilità alle condizioni e prescrizioni della sicurezza sui luoghi di lavoro
non trattandosi di attività professionale per l’autotrasporto di persone per cui non necessità
della carta di qualificazione del conducente (CQC) ;
ORDINA
L'istituzione, presso il Servizio di protezione civile, di un presidio preordinato ad assicurare la
mobilità di necessità delle fasce di popolazione residente in loc. Valdicastello, cui dovrà essere
assicurato il collegamento alle cisterne per il rifornimento di acqua potabile collocate dall’ Ente
Gestore GAIA spa, da attuarsi mediante l'impiego di un mezzo idoneo, di proprietà comunale,
avente le caratteristiche necessarie, con alla guida un dipendente comunale abilitato;
Il servizio di protezione civile assicurerà il coordinamento e le modalità di accesso al presidio
ed i rapporti con la popolazione nelle forme ritenute più idonee;

Il Dirigente della Direzione Servizi generali, alla persona ed alla comunità, è tenuto a
mettere a disposizione del servizio di protezione civile l'unità di personale con qualifica di
autista necessaria;
Il presidio opererà fino al ripristino della piena funzionalità dell’acquedotto pubblico.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune;
La trasmissione della presente ordinanza per i provvedimenti di competenza alla Direzione
Servizi generali, alla persona ed alla comunità, al Servizio protezione civile, alla azienda Gaia
spa;
AVVERTE
Copia della presente del presente provvedimento sarà trasmesso alla Giunta Regione Toscana
e alla Prefettura di Lucca;
Responsabile del procedimento è l’Arch. Manuela Riccomini Dirigente dei Servizi del Territorio
del Comune di Pietrasanta, con sede in via Martiri di S. Anna n.10 tel. 0584 7951.
Sede legale del Comune: Piazza Matteotti 29 – 55045 – Pietrasanta.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar Toscana entro il termine di giorni sessanta
decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza.
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