
Ordinanza del Sindaco n. 184 del 23/07/2021

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO A SCOPO POTABILE DELL'ACQUA 
EROGATA DALLA RETE IDRICA DELL'ISOLA DI GORGONA

IL SINDACO

Vista la nota dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione – U.F. 
Igiene Pubblica e Nutrizione, Zona Livornese – ad oggetto “Campioni di acqua potabile non 
regolamentari prelevati presso quattro punti di erogazione dell'isola di Gorgona”, acquisita in atti 
comunali al prot. n. 89578 del 23/07/2021;

Premesso che nella nota sopra citata l'Azienda Sanitaria comunica che l'acqua erogata dalla 
rete idrica dell'isola di Gorgona non è idonea al consumo umano in quanto sono risultati non 
regolamentari i referti delle analisi microbiologiche eseguite su campioni di acqua potabile prelevati 
in data 19/07/2021 presso i punti di campionamento di seguito indicati:

• Deposito Principale Gorgona

Considerato che la USL Toscana Nord Ovest evidenzia che “l'acqua erogata dalla rete 
idrica dell'Isola non è idonea al consumo umano, in conformità alla Legge 31/2001 e può essere 
utilizzata come tale solamente per l'igiene personale mentre, come bevanda e per la preparazione 
dei cibi, può essere utilizzata esclusivamente previa bollitura”;

Considerato pertanto che l'utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dalla rete idrica 
dell'isola può comportare pregiudizio per la salute pubblica e che quindi il presente atto ha carattere 
di contingibilità ed urgenza;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento contingibile e urgente, ai fini della tutela 
della salute pubblica, come richiesto nella nota dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest citata;

Visto il D.Lgs. 31 del 2/2/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” della Legge 
n. 833 del 23/12/1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, il quale demanda al Sindaco, 
quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a carattere 
contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.delle Leggi sull'ordinamento Enti Locali, ed in particolare 
l'art. 50 comma 5;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

• il divieto di utilizzo per usi potabili dell'acqua erogata dalla rete idrica dell'Isola di Gorgona, 
fino alla revoca del presente provvedimento ad avvenuta esecuzione di nuove analisi 
batteriologiche con esito favorevole;

• l’utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica dell'Isola di Gorgona, come tale, solamente per 
l'igiene personale mentre, l’utilizzo come bevanda e per la preparazione dei cibi, 
esclusivamente previa bollitura.

INFORMA

che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., 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

che il presente atto sia notificato al Direttore del Carcere dell’Isola di Gorgona, in qualità di gestore 
dell’impianto per l’erogazione dell’acqua.

che il presente atto sia trasmesso, per opportuna conoscenza, a:

• Azienda USL Toscana Nord Ovest,
• Prefettura di Livorno,
• ASA S.p.A.,
• Settore Polizia Locale

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
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Livorno lì, 23/07/2021 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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