
Ordinanza del Sindaco n. 312 del 20/10/2021

Oggetto: REVOCA DEL DIVIETO DI UTILIZZO A SCOPO POTABILE 
DELL'ACQUA EROGATA DALLA RETE IDRICA DELL’ISOLA DI 
GORGONA, DISPOSTO CON ORDINANZA N. 184 DEL 23/07/2021.

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 184, del giorno 23/07/2021, con la quale è stato disposto il 
divieto di utilizzo per usi potabili dell'acqua erogata dalla rete idrica dell'Isola di Gorgona, se non 
previa bollitura;

Vista la nota, assunta in atti comunali al prot. n. 126287 del giorno 19/10/2021, con la quale 
l’Azienda USL Toscana Nord Ovest comunica che "i risultati delle analisi microbiologiche di 
controllo eseguite da ASA Servizi Ambientali sui campioni idrici prelevati in data 15/09/2021 [...] 
hanno mostrato la normalizzazione dei parametri microbiologici alterati";

Considerato che, nella stessa nota, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, dichiara che 
"l’acqua erogata dalla rete idrica dell’Isola è nuovamente idonea al consumo umano 
conformemente alla L. 31/2001”;

Ritenuto pertanto necessario revocare il divieto di utilizzo per usi potabili dell’acqua erogata 
dalla rete idrica dell'Isola di Gorgona, disposto con la propria Ordinanza n. 184 del 23/07/2021, in 
quanto l’esito favorevole delle analisi microbiologiche dimostra il ripristino della qualità dell'acqua 
per usi potabili;

Visto il D. Lgs. 31 del 2/2/2001 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DISPONE
la revoca del divieto di utilizzo a scopo potabile dell'acqua erogata dalla rete idrica dell’Isola di 
Gorgona, disposto con Ordinanza n. 184 del 23/07/2021.

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.,
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• Settore Polizia Locale.

DISPONE INOLTRE

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

Ai sensi dell’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.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 20/10/2021 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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