
Comune di Livorno
Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
Settore Ambiente e Verde
Ufficio “Difesa del territorio, energie rinnovabili e contrasto ai cambiamenti climatici”

Alla  Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo
protocollo.prefli@pec.interno.it

Al Comando Stazione Carabinieri Forestali
fli43529@pec.carabinieri.it

  fli43527@pec.carabinieri.it

                                                                             A Comando Vigili del Fuoco Livorno    
       com.livorno@cert.vigilfuoco.it

          Al Comando Polizia Provinciale
        provincia.livorno@postacert.toscana.it

 Al  Comando Polizia Municipale 

 All' Autorità Idrica Toscana
                                                                                   protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
                                                             
                                                                            Ad    A.S.A. S.p.A

asaspa.protocollo@legalmail.it    

                                                                                                                                           
                                                                            Al    Settore Protezione Civile e Demanio
  

OGGETTO: Trasmissione Atto del Sindaco n. 172 del 21/06/2022.

Si  trasmette,  per  opportuna  conoscenza  e  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  l’Ordinanza 
sindacale n.  172 del 21/06/2022 avente per oggetto “RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI 
ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO”.

          Per Il Responsabile
          Dr.Geol. Alessio Tanda

     

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21, comma 2, del D.lgs 82/2005, e norme collegate. 

Settore Ambiente e Verde- Palazzo Comunale 4° Piano - Tel. 0586-820115/341/365  e-mail 
PEC:comune.livorno@postacert.toscana.it
 Orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì ore 9.00 –13.00 Mart. e Giov. Ore 15.30 – 17.30
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Ordinanza del Sindaco n. 172 del 21/06/2022

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

IL SINDACO

PREMESSO che, per il perdurare di un periodo particolarmente critico e siccitoso a causa 
dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni e dell'aumento dei consumi 
dell'acqua potabile, risulta necessario e opportuno tutelare le riserve idropotabili a disposizione per 
l’approvvigionamento durante il periodo estivo;

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;

CONSIDERATA la richiesta dell’Autorità Idrica Toscana (agli atti di questa 
Amministrazione con protocollo n.77068 del 15/06/2022) di adottare per il periodo estivo una 
specifica Ordinanza di 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 di 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 
2022, di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da 
quelli igienico-domestici.
Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione 
amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La Polizia Locale è incaricata del controllo dell’esecuzione 
della presente ordinanza.
Durante il periodo di validità della presente Ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi ed i 
divieti previsti nel Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26/05/2008, per la violazione dei 
quali la Polizia Locale e gli altri organi accertatori sono tenuti a trasmettere all’Autorità Idrica 
Toscana, ai sensi dell’art. 27 L.R. n. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito 
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amministrativo, per verificare l’introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex 
art. 16 L. 689/1981 o per l’emissione della relativa ordinanza ex-art. 18 L. 689/1981.

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.;
- Settore Protezione Civile e Demanio – Comune di Livorno;
- Comando Vigili del Fuoco di Livorno.

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: PETRUCCIANI ANGELO

Livorno lì, 21/06/2022 IL Sindaco
LUCA SALVETTI / ArubaPEC S.p.A.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
aa5a5ce6408e527be42f1781917bd5c0fe82d56c3ddf862af7e423992a0ed224

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Ordinanza N.172/2022
Data: 21/06/2022
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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Comune di Livorno

, 21/06/2022

Ricevuta
Protocollo generale

  

Numero di protocollo:  2022 - 0079968 / U Del:  21/06/2022

Destinatario:  Prefettura,Stazione Carabinieri Forestali,Vigili del Fuoco,Polizia Provinciale,Polizia Municipale,Autorità
Idrica Toscana,A.S.A.

Indirizzo:  ,  Città :        , CAP:

Oggetto:  Trasmissione Atto del Sindaco n. 172 del 21/06/2022.

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente:  Difesa del territorio, energie rinnovabili e contrasto ai cambiamenti climatici

Smistato a:

L'impiegato addetto

Corsaro Andrea

Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Documento generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Livorno ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
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