
    

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze 

ORDINANZA N.27 del 11/03/2015

OGGETTO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO ACQUA A SCOPO POTABILE 
PER PRESENZA DI INQUINAMENTO MICROBIOLOGICO IN FRAZ. CELLAI

IL SINDACO

VISTA  la comunicazione dell'Azienda Sanitaria di Firenze del 11/03/2015,  trasmessa via fax, 
registrata  al  protocollo  del  Comune  al  n.  3465 del  11/03/2015,  nella  quale  si  segnala  la 
presenza di  inquinamento  microbiologico nell'acqua prelevata dal  punto di  controllo  sito  in 
Rignano – fontanello Cellai;

VISTIO che gli esiti delle analisi eseguite sul campione di acqua potabile prelevato da O.T.P. 
della U.C.F. Setting sud est in data 09/03/2015 dal punto di controllo sito in Rignano sull'Arno 
al Fontanello Cellai, hanno permesso in via preliminare di rilevare la presenza di inquinamento 
microbiologico;

PRESO  ATTO  altresì   che  nella  citata  nota  si  richiede  l’emissione  di  un  provvedimento 
contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, a tutela della salute  pubblica 
, al fine di vietare l'utilizzo a scopo potabile,se non dopo almeno cinque minuti di ebollizione 
dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale

DATO ATTO che l’art. 54, comma 4°,  del D.Lgs. 267/2000, dispone  che: “Il sindaco, quale 
ufficiale di governo, adotta  con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana…”;

RITENUTO che l’invito formulato al Sindaco da parte della Azienda Sanitaria di Firenze, debba 
intendersi  motivato  –  come  da  norma  sopra  riportata  –  per  la  tutela  della  salute  della 
popolazione esposta; 

VISTO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo);

 RITENUTO di  dover  far  partecipe  il  Sig.  Prefetto  di  Firenze  dell’adozione  del  presente 
provvedimento, in relazione alla circostanza che lo stesso è adottato dal Sindaco nella sua 
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qualità di Ufficiale di Governo, e sulla base di quanto esplicitato nelle circolari della Prefettura 
di Firenze n. 2004/13.3./37 Gab del 27/10/2004 e n. 2005gab del 28/02/2005;

ORDINA

- per i motivi di cui in premessa  il divieto dell'utilizzo a scopo potabile, se non dopo almeno 
cinque  minuti  di  ebollizione,  dell'acqua  erogata  dall'acquedotto  comunale  nella  parte 
interessata dall'inquinamento, sita in frazione di Cellai.

-  dispone  la  diffusione  della  presente  ORDINANZA  e  previa  comunicazione  agli  organi  di 
informazione locale nonché tramite pubblicazione sul sito e all'Albo Pretorio del Comune;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

 

Rignano Sull'Arno, 11/03/2015

IL SINDACO
(Dott. Daniele Lorenzini)

Pubblicata all'albo pretorio 
il 11/03/2015al n.  254

Avverso  la  presente  ordinanza è  ammesso  ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  della  
Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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