
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE

LLPP - AMBIENTE

ORDINANZA

N. 35  DEL 20/02/2020

Oggetto: TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA – PROVVEDIMENTI 
CONTINGIBILI URGENTI – INTEGRAZIONE A PRECEDENTE ORDINANZA N. 14 
DEL 14.01.2020

IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza n. 14 del 17.01.2020
Vista  la  nuova  comunicazione  dell'  Arpat  prevenuta  a  questo  Ente  con  nota  prot.n.  3738  del 
20.02.2020, con la quale, a seguito della prima campagna di analisi effettuate sulle acque dei pozzi 
privati, è stata modificata l'area che, in via cautelativa, deve essere oggetto di divieto d'uso delle 
acque per uso idropotabile o per produzione di alimenti e per ogni altro uso domestico.
Atteso che quindi occorre delimitare il nuovo perimetro circa una ragionevole estensione dell'area 
cautelativa  ,  in attesa di  nuovi campionamenti  che consentano di individuare  i  confini  dell'area 
contaminata. 
Vista la comunicazione Azienda USL Toscana Centro Dipartimento della Prevenzione, U.F. Igiene 
Pubblica e della  Nutrizione Valdinievole  prot.n.  17657 del  20.02.2020 pervenuta in stessa data 
prot.n.   3768   con  la  quale  sono  state  per  miglior  comprensione  indicate  le  attività  vietate  e 
consentite sull'uso dei pozzi per l'area sopra considerata.

 
VISTO il D.Lgs 152/2006 e s.m. ed i.
VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/00
VISTO l’art. 69 dello Statuto Comunale; 

ORDINA

dalla  data  odierna  e  fino  a  successivo  provvedimento  in  materia,  in  via  cautelare  il  divieto 
dell'utilizzo dell'acqua per uso idropotabile e igiene personale o per la preparazione/produzione di 
alimenti  ovvero  per  qualsiasi  altri  usi  domestici  ordinari,  come  innaffiare  orti  e  giardini  e 
abbeverare animali,  dei pozzi privati ubicati nella zona delimitata fra la via Francesca Nord – Via 



Ribocco – Via Paradiso, Via Pratovecchio – Via F.lli Cairoli –  Via Dell'Unità – Piazza del Popolo 
– Piazza Giusti - Via Colzi e la Via Garibaldi  così come definita nella planimetria allegata.

INFORMA

che per quanto riguarda altri ed ulteriori usi – diversi da quelli sopra elencati – delle acque di pozzo 
in  ambiti  produttivi/economici/commerciali  (usi  lavorativi)  può  essere  consentito  al  titolare 
dell'attività l'utilizzo dell'acqua solo nel caso le verifiche analitiche, gli eventuali trattamenti della 
stessa, ed i controlli sull'intero ciclo lavorativo in ordine alla sicurezza dei lavoratori, ne rassicurino 
l'innocuità nei confronti di possibili esposizioni umane.

I N F O R M A inoltre 

che  l'Arpat  provvederà  ad  effettuare  appositi  indagini  ed  analisi  su  alcuni  pozzi  della  zona 
considerata per cui si richiede la massima collaborazione.
Planimetria della zona interessata nonché elenco dei pozzi ubicati sull'area è a disposizione presso 
l'ufficio Urp al quale potranno essere anche consegnate le analisi delle acque di pozzo come sopra 
indicato;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, 
alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o 
al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente 
entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

D I S P O N E

a. che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali , affisso 
all’Albo Pretorio per quindici giorni;

b. di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
c. che  il  Servizio  Polizia  Municipale  faccia  rispettare  quanto  previsto  con  la  presente 

ordinanza;
d. la trasmissione del presente provvedimento:

 Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
 Arpat Dipartimento di Pistoia
 Azienda USL Toscana Centro – Zona Valdinievole

 

Monsummano Terme, li 20/02/2020 Il Sindaco  
De Caro Simona / Arubapec S.p.a.

(firmato digitalmente)
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