
 

 

 
 

 
    

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE Frazione di Pievescola e 

Maggiano - Provvedimento in ordine alla "NON POTABILITA 

DELL'ACQUA" PER SUPERAMENTO DEI VALORI DI PARAMETRO DI 

CUI AL D.LGS. 31/01 

 
 

IL SINDACO 

 

 

Vista la nota del 4 marzo 2020,  pervenuta tramite posta certificata da parte dell’Azienda USL Toscana Sud 

est – Dipartimento di Prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione zona Val d’Elsa, acquisita agli atti del 

comune in data 5 marzo 2020 prot. n. 1535,  in merito alle analisi  effettuate sui campioni di acqua prelevati 

in data 24 febbraio 2020 presso i punti di erogazione posti in Casole d’Elsa loc. Maggiano e loc. Pievescola 

che hanno evidenziato la non conformità degli stessi agli standard  di qualità fissati dal D.Lgs. 31/2001 

(Parametri chimici Tabella 1 parte B) , in particolare per la presenza di Nichel e per la durezza al di sopra 

della soglia stabilita dallo stesso D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche; 

 

Considerato che sulla base di tali risultati l’acqua della rete acquedottistica, in loc. Maggiano e in Loc. 

Pievescola, non è da considerarsi idonea al consumo umano; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ordinare sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, il 

divieto dell’uso dell’acqua. 

Dato che necessita comunque, con la presente ordinanza, avvisare gli utenti dell’acquedotto in questione, 

fintanto che non sarà verificato il rientro dei parametri nei limiti previsti, delle seguenti indicazioni : 

a) È vietato l’utilizzo dell’acqua a scopo alimentare sia diretto che indiretto; 

b) Non Usare tale acqua nel proprio ciclo produttivo; 

 

Viste le disposizioni sulla distribuzione e uso dell’acqua potabile attualmente vigenti 

 

Visto il D.L.gs. 31/2001 s..m.i.; 

 

Visto in particolare l’art. 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 “attuazione della direttiva 98/83/CE relativa 

alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e s.m.i. 

 

Visto l’art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000 che recita espressamente: “…. In particolare in caso di esigenze 

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate 

dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale….”; 

 

ORDINA 

 

A tutti gli utenti dell’acquedotto della frazione di Maggiano e di Pievescola di non utilizzare l’acqua erogata 

dall’acquedotto comunale per usi alimentari sia diretto che indiretto, o in alternativa di utilizzare acque 

imbottigliate all’origine, con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione. 

 

Alla Soc. Acquedotto del Fiora Spa (incaricata della gestione completa del servizio idrico integrato nel 

territorio comunale) di attivare tutte le iniziative occorrenti per : 
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a) Individuare tempestivamente le cause della non conformità; 

b) ripristinare la qualità dell’acqua erogata agli standard previsti dalla normativa mediante operazioni di 

controllo e di manutenzione alle opere di presa, ai depositi di accumulo, agli impianti di trattamento 

della risorsa idrica ed alle condotte di adduzione e distribuzione, nonché di procedere ad una 

immediata verifica analitica; 

c) garantire un approvvigionamento alternativo di acqua idonea al consumo umano; 

d) Attuare quindi i correttivi gestionali di competenza necessari all’immediato ripristino della qualità 

delle acque erogate; 

d) Dare comunicazione all’Azienda Toscana Sud est – Dipartimento di Prevenzione U.F. Igiene 

Pubblica e Nutrizione zona Val d’Elsa,  a all’A.I.T.  in merito alle azioni intraprese ed interventi 

effettuati e trasmettere l’esito della verifica analitica attuata in proprio per la dimostrazione del 

rientro del valore nei limiti previsti dalla vigente normativa;  

e) Fornire  adeguata informazione e/o comunicazione  agli utenti riguardo l’inconveniente riscontrato ;  

 

E pertanto 

 

DISPONE  

 

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio comunale, sul sito del 

comune, nei locali pubblici della zona e presso le fontane pubbliche dell’acquedotto in oggetto.  

 

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso: 

 1.   Acquedotto  del Fiora spa –protocollo©pec.fiora.it 

2.   All’Azienda USL Toscana sud est - Dipartimento della Prevenzione, Unità Funzionale Igiene 

Pubblica e Nutrizione Zona Val d’Elsa, Via Ruffolo, n. 30 – Siena  

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

3.   Polizia Municipale - Sede poliziamunicipale.casole@pcert.postecert.it 

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare il presente 

provvedimento. 

 

AVVERTE CHE 

 

- La presente ordinanza ha decorrenza immediata  fino a nuova comunicazione 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento. 

 

 

                                           IL  SINDACO 

                                                                                                                   Andrea Pieragnoli 

 

 

 

 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e 
immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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