
Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 65 del 07/07/2015

Oggetto: Acqua destinata al consumo umano - Provvedimenti cautelativi - Divieto di consumo 
umano dell'acqua erogata dalla rete acquedottistica della zona di approvvigionamento di 
Grosseto città - domenica 12 luglio e fino ad emanazione di nuovo provvedimento sindacale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE: 
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo 
stesso compiti e funzioni, sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia 
in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;
 
- in particolare, il Sindaco, all’interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e 
nei  limiti  territoriali  di  competenza,  ove  sussista  la  necessità,  può  adottare  con  atto 
motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti anche 
di  carattere contingibile  ed urgente in  materia  di  igiene e sanità  pubblica,  di  ordine e 
sicurezza pubblica con l’onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria 
e di Pubblica Sicurezza, informandone il Prefetto; 
 
CONSIDERATO CHE:
-Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio verrà messa in esercizio la prima delle tre 
nuove condotte idriche che, attraversando il fiume Ombrone, dal serbatoio sito in località 
Grancia approvvigionano ampia parte della città di  Grosseto. I  lavori  fanno parte della 
realizzazione del nuovo attraversamento che sostituisce completamente l'attuale struttura 
denominata "Ponte dei francesi", danneggiata dagli eventi alluvionali dell'inverno 2012 e 
oggetto  di  un  primo  intervento  di  messa  in  sicurezza  provvisoria  in  attesa  dei  lavori 
definitivi attualmente in corso;

-L'effettuazione  dell'intervento  è  stata  concordata  congiuntamente  dalla  Prefettura, 
Comune  di  Grosseto,  Provincia  di  Grosseto,  Azienda  Usl  9  e  Acquedotto  del  Fiora, 
gestore  Unico  del  Servizio  idrico  integrato,  che  hanno  individuato  la  data  e  l'orario 
considerando il fatto che a metà luglio i consumi idrici in città sono più bassi rispetto al 
resto dell'anno e che le  scuole, gli uffici e molte attività commerciali sono chiuse anche in 
concomitanza della festività settimanale;

-Per consentire la messa in esercizio della nuova condotta, dalle ore 22 di sabato 11 luglio 
alle ore 11 di domenica 12 luglio verrà temporaneamente sospesa l'erogazione di acqua a 
tutta la città di Grosseto eccetto le frazioni di Marina di Grosseto, Principina a mare e a 
terra,  Istia,  Roselle,  Braccagni,  Alberese, Rispescia,  Batignano, Montepescali,  mentre i 
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quartieri  di  Gorarella,  Tiro  a  Segno,  San  Giuseppe,  Casalone,  via  dei  Barberi  e  via 
Mascagni saranno interessati da basse pressioni e carenze idriche ai piani alti;

-I lavori potrebbero determinare un temporaneo intorbidimento dell'acqua erogata ed un 
aumento della concentrazione di ferro e manganese che non sono metalli tossici ma che, 
unitamente alla torbidità, rendono l’acqua non utilizzabile al consumo umano;

TENUTO CONTO CHE:
-In  data  03/07/2015,  ns.  prot.  73420,  l’Acquedotto  del  Fiora  Spa,  Gestore  Unico  del 
Servizio idrico, ha comunicato a questa Amministrazione Comunale il Piano di intervento 
relativo all’attivazione del 1° lotto dell’attraversamento dell’acquedotto del fiume Ombrone 
in sostituzione dell’attuale e cosiddetto Ponte dei francesi, condiviso con la Prefettura di 
Grosseto,  l’Azienda  Usl  9  e  Amministrazione  Comunale,  da  effettuarsi  nella  notte  tra 
sabato 11 e domenica 12 luglio 2015;
-L’Azienda Usl 9 Grosseto ha inviato a questa Amministrazione Comunale una nota via 
PEC avente ad oggetto “Acqua destinata al consumo umano per probabile non conformità  
dei Parametri chimici e microbiologici della Tabella 1, parti A – B e C del D.lgs. 31/2001 –  
Provvedimenti cautelativi” con la quale si propone l’emissione di un’Ordinanza sindacale  
con la quale si dispone per l’acqua erogata dalla rete acquedottistica i divieti d’uso: - come  
bevanda, - per le imprese alimentari, - per la reidratazione e ricostruzione di alimenti, - per  
la  preparazione  di  alimenti  e  bevande in  cui  l’acqua costituisca  ingrediente  o  entri  in 
contatto con l’alimento per tempi prolungati o sia impiegata per la cottura, - per le pratiche  
di  igiene  personale  che  comportino  ingestione  anche  se  limitata  di  acqua,  come  ad  
esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale. In condizioni nelle quali la torbidità risulti  
visivamente accettabile possono essere consentiti i seguenti impieghi: - lavaggio di frutta  
e  verdura,  sotto  flusso  d’acqua,  consigliando  l’uso  di  acqua  potabile  per  l’ultimo  
risciacquo, - per l’igiene personale (ad esempio doccia), - per il lavaggio degli indumenti,  
delle  stoviglie  e  degli  ambienti.  E’  consentito  l’uso  per  l’alimentazione  di  impianti  di  
riscaldamento e di scarico per l’allontanamento delle acque nere. Dovrà essere fornita  
un’adeguata comunicazione alla popolazione. Sarà cura del Gestore comunicare a questa  
Unità Funzionale e per conoscenza al Sindaco ed all’A.I.T. l’esito della verifica analitica  
effettuata  in  proprio  i  cui  prelievo  avverrà  in  presenza  di  personale  tecnico  della  
prevenzione della scrivente Unità Funzionale per la dimostrazione del rientro dei valori nei  
limiti previsti dalla vigente normativa per consentire l’espressione del parere per la revoca  
dell’Ordinanza. …”;
-La Prefettura di Grosseto – Ufficio territoriale del Governo ha ripetutamente convocato 
l’Amministrazione Comunale,  il  Presidente della  Provincia,  l’Azienda Usl  9 Grosseto,  il 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, la Direzione dell’Acquedotto del Fiora Spa, Gestore 
unico del servizio idrico integrato, allo scopo di approntare un piano operativo di gestione 
riguardante le conseguenze all’interruzione idrica;

RICONOSCIUTO 
pertanto  indispensabile,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  dover  emanare  adeguate 
misure a carattere preventivo atte a disporre il divieto d’uso dell’acqua erogata dalla rete 
acquedottistica secondo quanto espresso precedentemente;

VISTA 
la necessità di provvedere in merito con il carattere dell’urgenza, attesa la portata della 
questione  che  peraltro  presenta  anche  aspetti  di  ordine  igienico-sanitario  tali  da 
configurare la  necessità dell’emanazione di  un atto sindacale che attiene ad esigenze 
contingibili  ed  inderogabili  al  fine  di  garantire  la  tutela  della  salute,  dell’ordine, 
dell’incolumità e della sicurezza pubblica; 
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RICHIAMATE:
-La Legge Regionale n. 16 del 25/02/2000 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica”;
-La Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;
-La  disciplina  sancita  dall’art.  10  del  D.Lgs.  N.  31  del  02/02/2001  “Attuazione  della 
Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”; 

ORDINA

1)A  decorrere  dalle  ore  22,00  di  sabato  11  luglio  e  fino  ad  emanazione  di  nuovo 
provvedimento  sindacale,  il  divieto  di  consumo  umano  dell’acqua  erogata  dalla  rete 
acquedottistica  della  zona  di  approvvigionamento  di  Grosseto  città,  così  come  da 
cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del D.lgs 30/01 
e successive modificazioni ed integrazioni;

2)A  decorrere  dalle  ore  22,00  di  sabato  11  luglio  e  fino  ad  emanazione  di  nuovo 
provvedimento sindacale, il divieto d’uso dell’acqua erogata dalla rete acquedottistica della 
zona di  approvvigionamento  di  Grosseto città,  così  come da cartografia allegata,  come 
segue:

-  come bevanda,  -  per  le  imprese alimentari,  -  per  la  reidratazione  e  ricostruzione di  
alimenti, - per la preparazione di alimenti e bevande in cui l’acqua costituisca ingrediente o  
entri in contatto con l’alimento per tempi prolungati o sia impiegata per la cottura, - per le  
pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come  
ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale. In condizioni nelle quali la torbidità risulti  
visivamente accettabile possono essere consentiti i seguenti impieghi: - lavaggio di frutta  
e  verdura,  sotto  flusso  d’acqua,  consigliando  l’uso  di  acqua  potabile  per  l’ultimo  
risciacquo, - per l’igiene personale (ad esempio doccia), - per il lavaggio degli indumenti,  
delle  stoviglie  e  degli  ambienti.  E’  consentito  l’uso  per  l’alimentazione  di  impianti  di  
riscaldamento e di scarico per l’allontanamento delle acque nere. 

3)  Al  Gestore  unico Acquedotto  del  Fiora  Spa di  comunicare  a  questa 
Unità  Funzionale  e  per  conoscenza  al  Sindaco ed all’A.I.T.  l’esito  della 
verifica analitica effettuata in proprio, il cui prelievo avverrà in presenza di 
personale tecnico della prevenzione dell’Azienda Usl di  Grosseto per la 
dimostrazione  del  rientro  dei  valori  nei  limiti  previsti  dalla  vigente 
normativa  per  consentire  l’espressione  del  parere  per  la  revoca  della 
presente Ordinanza Sindacale;

4) Al Gestore unico Acquedotto del Fiora Spa di attivare prontamente otto 
mezzi per il rifornimento idrico alle utenze eventualmente interessate da 
mancanze di acqua. Di questi, quattro dovranno essere posizionati presso 
la  Sede  della  Sala  Operativa  della  Protezione  Civile  per  rispondere 
prontamente  a  richieste  telefoniche,  mentre  gli  altri  quattro  dovranno 
essere situati nelle seguenti aree di sosta: in viale De Amicis/viale Giusti a 
Barbanella,  in  piazza  Palatucci/via  Carnicelli,  in  piazza  del  Mercato 
nell'area di  parcheggio  davanti  al  mercato coperto e in  piazza Barsanti 
(piazzale dei Circhi);
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5) Al Gestore unico Acquedotto del Fiora Spa di monitorare costantemente 
l'andamento dei lavori, effettuando il controllo delle pressioni in rete su 15 
punti dislocati in tutta la città e, congiuntamente al personale dell’Azienda 
USL,  eseguire  i  controlli  qualitativi  su  12   fontanelli  cittadini, 
raccordandosi con Prefettura e la Protezione Civile;

6)  L’attivazione  temporanea  del  Centro  Operativo  Comunale  -  C.O.C. 
delegando gli Uffici competenti;

7)  La  massima  divulgazione  della  presente  Ordinanza  sindacale 
avvalendosi  di  ogni  mezzo  di  informazione,  ancorchè  adibito  ad 
informazioni stradali e/o ad uso diverso;

A V V E R T E

-Che per limitare quanto più possibile gli  eventuali  disagi,  si  raccomanda ai  cittadini  il 
massimo risparmio idrico nelle giornate di domenica e lunedì, e inoltre si invitano gli stessi 
a riempire le autoclavi prima della sospensione dell'erogazione idrica (quindi entro le ore 
22 di sabato 11 luglio) e a tenerle chiuse nelle delicate fasi di riavvio del flusso (dalle ore 
11 di domenica 12 luglio, salvo imprevisti), così da velocizzare il ritorno delle consuete 
pressioni  in  rete  e  ridurre  il  rischio  di  acqua  torbida  all’interno  delle  autoclavi.  Si 
raccomanda altresì un uso limitato dell'acqua nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 
luglio 2015;

-Come  punti  di  approvvigionamento  saranno  comunque  regolarmente  in  funzione  le 
fontane situate in via Einaudi, via dello Sport, Parco Giotto e, via del Tiro a Segno, oltre 
alle "Case dell'acqua" al parco Giotto e Casalone;

-Gli  utenti  che  necessiteranno  di  segnalare  eventuali  interruzioni  superiori  alle  12  ore 
potranno farlo chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 – 887755, oppure il 
numero 199 -114407 per chi chiama da telefono cellulare. 

AVVERTE ALTRESI’

-Che il Sindaco della città di Grosseto si riserva di valutare le singole situazioni avverse, 
verificandone le  eventuali  condizioni  di  pericolosità,  e nel  caso di  accertata  necessità, 
procederà assumendo le conseguenti decisioni;

-Che avverso al presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 
e  s.m.i.,  ricorso  al  T.A.R.  entro  60  giorni  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al 
Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente 
Ordinanza,  all’Albo  Pretorio  Comunale.  Il  ricorso  deve  essere  inviato  con  lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, anche a questa Amministrazione Comunale.

D I S P O N E

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative da 
€ 25,00 ad € 450,00,  nonché   penali ai sensi della vigente normativa in materia (art. 7/bis 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000  e  l’applicazione delle procedure di cui all’art. 16 c. 1 
della L. n. 689 del 24.11.1981).
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Gli  Agenti  della  Forza  Pubblica  sono  incaricati   di  controllare  l’ esecuzione  del 
presente atto; 
 
La  presente  Ordinanza  Sindacale sia  notificata  dall’Ufficio Messi Comunali a:
-  Settore Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione e Protezione civile -   Sede 

  -  Comando Polizia Municipale -   Sede
-  Ufficio Stampa dell’Amministrazione Comunale -   Sede

 -  All’Azienda Usl 9 Grosseto Unità Funzionale Igiene, Sanità Pubblica e nutrizione, Via 
Cimabue 109, Grosseto;

-  Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto;
-  Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Grosseto;

 
La presente Ordinanza Sindacale sia trasmessa in copia, per dovuta conoscenza e per 
gli eventuali provvedimenti di competenza, al Prefetto di Grosseto;
 

Il Sindaco 
Emilio Bonifazi 

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presento provvedimento è 
ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione 
Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.                                
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