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ORDINANZA  n.   70 

 

Oggetto: Utilizzo temporaneo Pozzi 2 - 3 ubicati nella zona denominata 

Orti Massola Levanto e conseguenti provvedimenti 
 
 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di agosto 

 

IL SINDACO 
Vista l'eccezionale ondata di calura che sta attraversando la Liguria e, in particolare, la  Provincia 

della Spezia e il territorio comunale; 

 

Vista la comunicazione prot. 3558/UH/2018 del 25/08/2018 di Acam Spa, gestore dell'acquedotto 

comunale, che evidenziava criticità nell'approvvigionamento idrico nel  Comune e chiedeva di 

essere temporaneamente autorizzata ad utilizzare i pozzi perforati e non autorizzati dal Comune in 

località Orti Massola; 

 

Vista la comunicazione prot. 20074 del 01/06/2018 della ASL5 – Struttura Complessa di Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione che, sulla base delle evidenziate criticità nell'approvvigionamento 

idrico nel Comune, chiedeva alla Regione di prendere idonee misure per far fronte al possibile stato 

di emergenza idrica; 

 

Rilevato che la Regione non ha assunto alcuna determinazione; 

 

Vista la comunicazione prot. 4823/UH/2018 del 17/07/2018 di Acam Spa, gestore dell'acquedotto 

comunale, che evidenziava l'imminente e concreto rischio di interruzione della fornitura di acqua 

potabile; 

 

Visto il verbale della riunione del 25/06/2018 tenutosi presso la Provincia della Spezia 

 

Vista la comunicazione prot. 5044/UH/2018 del 17/07/2018 con cui Acam Spa rappresentava che il 

sistema di distribuzione idrica è a rischio di costante black out in assenza di attivazione dei nuovi 

Pozzi “Corso Roma 2, 3” ed “Albero D'oro 2”; 

 

Vista l'odierna comunicazione prot. 5303/UH/2018 di Acam Spa, gestore dell'acquedotto comunale, 

che rappresenta che, in assenza dell'apporto determinante dei due pozzi “Corso Roma 2 e 3”, 
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l'acquedotto è in una situazione di grave crisi che porterà ad una diffusa mancanza d'acqua nel giro 

di 12 ore. 

 

Considerato il carattere oggettivo delle criticità igienico/sanitarie che l'interruzione, anche parziale, 

del sistema idrico, vieppiù aggravato dalle alte temperature di questi giorni, procura all'intero 

tessuto territoriale civico per l'insufficiente portata idrica del sistema legata alla penuria, o meglio 

assenza, di precipitazioni pluviali; 

 

Considerato che il conclamato stato di necessità ed urgenza igienico sanitario è ulteriormente 

aggravato dall'aumento esponenziale di consumo idrico legato alla presenza di turisti nella stagione 

estiva; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- a carenza di approvvigionamento idrico del territorio investe profili di igiene e sanità 

pubblica per cui la presente ordinanza appare imprescindibile e determinante per il bene 

della collettività 

- nelle more che la situazione idrica assuma caratteristiche idonee al solo utilizzo dei pozzi 

esistente e autorizzati presenti nel territorio comunale senza ricorrere all'utilizzo 

straordinario dei due pozzi realizzati dall'Acam nei c.d. Orti Massola, per scongiurare la 

contingente emergenza igienico sanitaria, si ritiene di consentire in via straordinaria alla 

richiesta di Acam di utilizzare le fonti idriche con le prescrizioni in appresso impartite 

 

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000; 

 

il SINDACO 
 

AUTORIZZA TEMPORANEAMENTE ACAM Spa ad utilizzare i c.d. Pozzi 2 e 3 siti negli Orti 

Massola di Levanto, alla condizione che, al momento dell'utilizzo, siano rispettati tutti i parametri di 

legge per consentire l'utilizzo dell'acqua ivi presente per uso umano; 

 

ORDINA ad ACAM Spa di costantemente monitorare la potabilità delle acque estratte a mezzo dei 

propri specifici laboratori, nonché da parte dell'ASL; detti controlli dovranno essere costanti e i 

risultati comunicati al Comune ogni tre giorni; 

 

ORDINA ad ACAM Spa di creare e recintare la c.d. Zona di tutela assoluta secondo le previsioni 

dell'art. 94 del D. Lgs. 88/2006; 

 

ORDINA alla Polizia Municipale di impedire da subito l'accesso al parcheggio presente negli Orti 

Massoola e dare assistenza ad Acam perchè sia creata la zona di tutela assoluta ex art. 94 D. Lgs. 

88/06, eventualmente ricercando i proprietari dei veicoli parcheggiati nella suddetta zona per la loro 

rimozione. Ordina altresì alla Polizia Municipale di verificare il rispetto delle distanze previste per 

la zona di tutela assoluta, 

 

DA' ATTO che la presente autorizzazione ha carattere temporaneo sino al termine del 25 
agosto 2018, salva temporanee ulteriori proroghe in ipotesi di perdurante emergenza idrica; 
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DISPONE che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio, immediatamente 

comunicata ad ACAM Spa, a S. E. il Prefetto della Spezia ex art. 54 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e, 

per quanto di competenza, trasmessa, alla Regione Liguria, all'ASL5 della Spezia, all'ARPAL, alla 

Provincia delle Spezia (a tutti quelli che partecipano alla riunione del 25/06/2018); 

 

AVVERTE che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto della Spezia entro 30 

giorni dalla pubblicazione sull'albo del Comune; al Tar Liguria entro 60 giorni, ovvero, in via 

alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

    

 
 

Levanto, 08-08-2018. 

 

IL SINDACO 
 ( Ilario Agata ) 


