
Ordinanza del Sindaco n. 261 del 16/06/2020

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E 
DIVIETO DI USO IMPROPRIO

IL SINDACO

PRESO atto della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per 
l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle 
temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi dell'acqua potabile;

VISTO il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 
maggio 2008 (“Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi 
dal gestore del Servizio Idrico Integrato”), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve 
idropotabili vigenti durante l’intero anno solare;

VISTA la L.R. n. 69/2011 istitutiva dell’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), che  attribuisce 
all’A.I.T. stessa tra l'altro le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti 
contenuti nel suddetto Regolamento, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative e 
l’introito dei relativi proventi;

VISTA la richiesta della richiesta dell’Autorità Idrica Toscana (agli atti di questa 
Amministrazione con protocollo n.55887 del 01/06/2020) di adottare, per il periodo estivo, una 
specifica ordinanza per imporre il divieto di tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal 
pubblico acquedotto, accompagnati da un’adeguata attività di vigilanza e controllo;

RITENUTO pertanto necessario  provvedere in merito a quanto sopra indicato mediante 
propria ordinanza;

VISTO l' art.  50 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA

e’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale, dalla data odierna e fino al 30 settembre 
2020, di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da 
quelli igienico-domestici.

INFORMA
In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza si procederà 

all'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto disposto 
dall'art. 7 Bis del D. Lgs. 267/2000 e secondo la procedura disciplinata dalla Legge n. 689/1981.
 La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e del controllo del rispetto del presente 
provvedimento.
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INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni 
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento .

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;
l’invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Livorno;
- Autorità Idrica Toscana;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Polizia Provinciale;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali
- A.S.A. S.p.A.;

DISPONE INOLTRE
che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, 
del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti (approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 
237/1993 e n. 14/1994) e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. 
all’Albo Pretorio telematico.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 16/06/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
430c6f3bfd9db0e6a62c39f36efdfd0ff338f979b787f2914b22c443b00c1772

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Ordinanza N.261/2020
Data: 16/06/2020
Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO

Firme digitali presenti nel documento originale
LUCA SALVETTI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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