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Il Sindaco 
 
 

Vista la nota  in data 8 novembre 2018 prot.n. 15349 rimessa dall'Azienda USL 
Toscana Centro- Dipartimento della Prevenzione U.F.C. Igiene  e sanità pubblica di 
Borgo S.Lorenzo con  la quale, a seguito di analisi microbiologiche eseguite sul 
campione acqua potabile prelevato in data 7.11.2018 dal punto di controllo denominato 
VI 01 "Capoluogo Piazza del Mercato" CUM 100343 sito nel Comune di Vicchio, è 
emersa la presenza di inquinamento microbiologico;  

 

Ritenuto necessario, a tutela della salute della popolazione esposta,  emettere 
provvedimento di divieto di utilizzo per scopi potabili dell’acqua erogata nel tratto di 
acquedotto interessato, se non dopo almeno 5 minuti di ebollizione; 
 
Dato atto che, come da comunicazione pervenuta da parte di Publiacqua Spa, il tratto 
di acquedotto interessato dal divieto di uso di cui trattasi è quello comprendente le 
seguenti vie: Beato Angelico, Bellini, Montessori, Toscanini, Roma, Trento, Vivaldi, 
Verdi, I Maggio, Mazzini, Matteotti, Catastini, Donizetti, Rossini, Rontini, loc. Montelleri, 
via Leopardi, B.Bianchi, fraz. Mirandola, P.za 6 Marzo ed in via cautelativa anche via 
Poggiali, Benedetto Marcello e P.za Don Milani; 
 
Che anche l'acqua prelevata dal fontanello pubblico posto all'incrocio tra via Vivaldi e 
Benedetto Marcello, dovrà essere utilizzata a scopo alimentare, previa bollitura per 
almeno 5 minuti; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs.18/08/2000 N.267; 
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Il divieto di utilizzo per scopi potabili,  se non dopo almeno 5 minuti di ebollizione, 
dell’acqua erogata nel tratto di acquedotto comunale individuato da Publiacqua 
S.p.A., comprendente le seguenti vie: Beato Angelico, Bellini, Montessori, 

Toscanini,Poggiali, Benedetto Marcello, Roma, Trento, Vivaldi, Verdi, I Maggio, Mazzini, 
Matteotti, Catastini, Donizetti, Rossini, Rontini, loc. Montelleri, via Leopardi, B.Bianchi, 

fraz. Mirandola, P.za 6 Marzo, P.za Don Milani,  fino alla  revoca della presente. 
 
Il divieto di utilizzo per scopi potabili riguarda anche l'acqua prelevata dal 
fontanello pubblico posto all'incrocio tra via Vivaldi e via Benedetto Marcello.  
 
Dispone: 
- l'invio del presente atto all'Azienda USL Toscana Centro,Dipartimento della 
Prevenzione U.F.C. Igiene e sanità pubblica di Borgo S.Lorenzo; 
- L'invio a  Publiacqua S.p.A. per la continua informazione ai cittadini interessati; 
- la pubblicazione sul sito web del Comune. 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 avverte che avverso la presente 
ordinanza è ammesso ricorso nel termine di gg. 60 dalla notificazione, al T.A.R. di 
Firenze (ai sensi del D.P.R. 1034/71) oppure in via alternativa ricorso straordinario al 
presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione (ai sensi del D.P.R. 
1169/71)  
 
 

                    Il Sindaco 
Roberto Izzo  

 

(Documento informatico  firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e  

norme collegate) 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 


