COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
LLPP - AMBIENTE

ORDINANZA
N. 14 DEL 17/01/2020
Oggetto: TUTELA DELLA QUALITA’ DELL’ACQUA – PROVVEDIMENTI
CONTINGIBILI URGENTI
IL SINDACO
Premesso che
– l'Arpat – Area vasta Centro – Dipartimento di Pistoia con nota pervenuta in data 22.10.2019
prot.n. 21344 comunicava che nel corso delle periodiche verifiche effettuate sui pozzi di
attingimento per le reti idriche pubbliche , pozzi denominati Spartitraffico e Pretura, ha riscontrato
la presenza con un trend in crescita delle concentrazioni di cloruro di vinile e 1,2 dicloroetilene oltre
a mostrare contaminazione da tricloroetilene con valori sopra la CSC.
– In data 29.10.2019 l'Amministrazione Comunale ha convocato presso questa sede un
incontro fra Arpat, Acque spa ed Azienda Usl per evidenziare le problematiche e definire un
percorso condiviso al fine di emanare i relativi provvedimenti necessari;
– a seguito dell'incontro e come concordato
1) Arpat ha provveduto , con nota pervenuta per conoscenza a questa Amministrazione in data
31.10.2019 prot.n. 22088, a richiedere alla Soc. Acque spa gli approfondimenti previsti circa i dati
tecnici sui pozzi considerati;
2) Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento della prevenzione, con nota pervenuta per
conoscenza a questa Amministrazione in data 20.11.2019 prot.n. 23660, ha provveduto a richiedere
alla Soc. Acque spa una relazione corredata di documentazione tecnica riguardante la gestione del
rischio da clorulo di vinile a garanzia della sicurezza igienico sanitaria dell'acqua distribuita
attraverso la rete acquedottistica interessata;
– la stessa Azienda Usl Toscana Centro con propria nota pervenuta in data 21.11.2019 prot.n.
23773 ha evidenziato di procedere alla emissione di un provvedimento, a carattere cautelativo, di
divieto d'uso dell'acqua dei pozzi privati della zona, in attesa degli esiti degli accertamenti di
carattere ambientale Arpat prospettati nell'incontro del 20.10.2019;
– in data 25.11. 2019 la Soc. Acque spa ha provveduto alla trasmissione ad Arpat dei dati
tecnici richiesti ;

– in data 02.12.2019 la Soc. Acque spa ha provveduto alla trasmissione all'Azienda USL
Toscana Centro la relazione circa la gestione del rischio come richiesta;
– che gli stessi dati trasmessi evidenziano il rispetto dei parametri di legge circa l'acqua
erogata dall'acquedotto comunale;
– con nota prot.n. 24678 del 03.12.2019 l'Amministrazione Comunale vista la nota Azienda
USL del 21.11.2019 e preso atto della documentazione tecnica pervenuta confermava l'intenzione di
procedere ad emettere i provvedimenti cautelativi indicati rilevando però che necessitava una
perimetrazione puntuale dell'area per cui ha proposto e convocato una ulteriore riunione tenutasi in
data 16.12.2019;
– a seguito della richiesta dell'Amministrazione Comunale l'Arpat con propria nota pervenuta
in data 08.01.2020 prot.n. 361 ha trasmesso una prima ipotesi cautelativa circa la delimitazione
dell'area contaminata e che sarà affinata una volta che saranno disponibili i risultati della campagna
di campionamenti in corso di preparazione.
Tutto ciò premesso
Considerato che sussiste la necessità in via precauzionale, al fine di tutelare la salute della
popolazione, di assumere ordinanza sindacale con la quale si ordini a tutti i cittadini utilizzatori di
pozzi privati ubicati nella zona considerata di non utilizzare l'acqua per uso idropotabile personale o
produrre alimenti;
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
d'uso dell'acqua per uso idropotabile personale o per la produzione di alimenti dei pozzi
privati ubicati nella zona fra la via Francesca Nord – Via Ribocco – Via Paradiso così come
meglio definita nella planimetria allegata .
INVITA
i titolari dei pozzi a fornire all'Amministrazione Comunale eventuali analisi effettuate sulle acque
INFORMA
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.

DISPONE
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 17/01/2020

Il Sindaco
De Caro Simona / Arubapec S.p.a.
(firmato digitalmente)

