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Ordinanza n° 8
in data 24/06/2017

Ordinanza del Sindaco
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Divieto, con effetto immediato, di utilizzo delle acque del torrente Agna sotto
qualsiasi forma, ivi compresi la pesca, la balneazione, il prelievo di acque e l'abbeveramento
degli animali.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
Visto il rapporto della Polizia Municipale relativo all’intervento effettuato in data 23/06/2017, alle ore 17.45, a seguito
di segnalazione riguardante una moria di pesci verificatasi nel torrente Agna, all’altezza del guado che dalla località
Fognano porta nel Comune di Montemurlo, accessibile dalla via Bartolomeo Sestini;
Rilevato che dal suddetto rapporto si evince la possibilità che vi sia stata una attività di sversamento di sostanze
inquinanti nell’alveo del torrente;
Considerato che per il fatto sono stati attivati gli organismi preposti, ovvero ARPAT e Polizia Provinciale e che la
prima si è attivata per effettuare le analisi chimiche sullo stato delle acque mentre la seconda si è occupata di
prelevare una campionatura di pesci per le necessarie analisi presso l’istituto zooprofilattico di Pisa;
Ritenuto altresì che in attesa dei risultati dei suddetti accertamenti, sia necessario vietare in via cautelativa ogni
attività che possa compromettere la salute dei cittadini attraverso l’utilizzo, sotto qualsiasi forma, delle acque che si
presumono inquinate;
Visto l’articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al il Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge nonché il comma 5, che prevede, in
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, la possibilità di
adottare contingibili da parte del Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica nonché di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa il Responsabile del Servizio Funzionale 3 d.ssa Paola Nanni, ai
sensi dell’art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
per quanto in narrativa esposto, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge:
1.

2.

Sono vietate tutte le attività che comportino utilizzo delle acque del torrente Agna sotto qualsiasi forma, ivi
compresi la pesca, la balneazione, il prelievo di acque già previsto con ordinanza sindacale n.7 del 19/6/2017
e l’abbeveramento degli animali.
I suddetti divieti hanno effetto immediato e dovranno permanere fino a quando non sarà accertata la
cessazione dell’emergenza sanitaria conseguente la presenza di sostanze inquinanti.
DISPONE

a) che copia del presente provvedimento sia trasmessa:
– al Sindaco del Comune di Montemurlo;
– alla Polizia Provinciale di Pistoia;
– all’ARPAT;
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al Servizio Funzionale 3 – Polizia Municipale;
al Servizio Funzionale 4/A - Lavori Pubblici e Tutela dell’Ambiente;
alla locale Stazione Carabinieri;
alle guardie ittiche provinciali;

b) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il rispetto della presente ordinanza.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di
pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il SINDACO
BETTI FERDINANDO

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo
267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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