
 
    
   

   
    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
ORDINANZA SINDACALE

 
N. 24 del 04-03-2021

 
 Oggetto : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE ALL'ASILO NIDO DEL BAGNO DI GAVORRANO IN VIA CURIEL
   

IL SINDACO
 
 

Premesso che le analisi effettuate da questa Amministrazione sulle acque potabili degli
edifici comunali in data 03/03/2021, hanno evidenziato, sul campione prelevato presso
l'asilo nido di Bagno di Gavorrano, via Curiel, valori superiori ai limiti stabiliti dal D.Lgs.
31/2001 e s.m.i per le acque destinate al consumo umano;

Richiamato l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della
Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Considerato altresì che nelle more del controllo dell’efficacia degli interventi che verranno
adottati e degli esiti dei successivi campionamenti di verifica delle regolarità dei valori, le
acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee per gli usi potabili, sia come bevanda che
con incorporazione negli alimenti, consentendone l’uso esclusivamente per fini igienici;

Considerata la necessità di emettere ordinanza contingibile ed urgente per vietare l’uso
dell’acqua presso l'asilo nido di Bagno di Gavorrano ubicato in via Curiel a fini alimentari
fino al ripristino delle condizioni di conformità;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VIETA

per le motivazioni indicate in premessa, l'utilizzo dell’acqua presso l'asilo nido di Bagno di
Gavorrano, via Curiel, a fini alimentari, ovvero per uso potabile e per incorporazione negli
alimenti con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza alla Società Cooperativa Cuore Liburnia Sociale, in
qualità di gestore, con sede in via B. Cellini n. 82/A-84 Piombino (LI) ed al Responsabile
del personale dell'asilo nido del Bagno di Gavorrano ubicato in via Curiel;



- la trasmissione, per le proprie competenze, al Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici,
manutenzioni e governo del territorio;

- la trasmissione alla Asl Dipartimento di Prevenzione Igiene Pubblica e Nutrizione Zona
Grossetana;

- la trasmissione all'Aquedotto del Fiora spa;

RENDE NOTO
 Che a norma dell’articolo 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento è l'architetto Massimo Padellini, Responsabile dell'Area III servizi al
territorio. 

AVVERTE 
Che, in caso di inadempienza a quanto prescritto, si procederà alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale; 
Che contro la presente ordinanza, sussistendone i presupposti, può essere proposto ricorso
al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla piena conoscenza o alternativamente al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni con la medesima decorrenza. 

DISPONE ALTRESI’ 
La pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
 

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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