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CRISI IDRICA E IDROPOTABILE - PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA 
RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO. 
Ordinanza del Sindaco N.69 / 27/06/2017 
 
ACCERTATO che, a causa della scarsità delle precipitazioni e delle criticità più volte riscontrate 
nell'approvvigionamento idrico durante il periodo estivo, da parte dell’Autorità Idrica della 
Toscana (A.I.T.) è stato approntato un Piano Operativo di Emergenza (ex art.20 LR 69/2011) che 
prevede il costante monitoraggio della situazione e dell’adozione delle conseguenti azioni di 
mitigazione 

Il SINDACO ORDINA 
 
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
DI USARE L’ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER SCOPI 
DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI FINO A REVOCA E/O CESSATA NECESSITA’. 
 
Si ribadisce che è proibito fare uso dell’acqua potabile per il riempimento di piscine o 
innaffiamento di parchi, giardini e orti. 
 
Sono esclusi dal presente provvedimento parchi e giardini pubblici; per i quali però l’Ufficio 
Tecnico Comunale è obbligato a limitare al minimo, l’utilizzo di acqua potabile, riducendo le 
annaffiature all’indispensabile e utilizzare, per tale scopo, l’approvvigionamento idrico 
proveniente da fonti alternative non provenienti dal civico acquedotto. 
 
INVITA 
la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non lasciare 
aperte, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi. 

http://www.comune.castagneto-carducci.li.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/faucet-1684902_1280.jpg&md5=96ed8d919ac160b115105ff20827b6d3a2d0f5c4&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==�


 
INFORMA 
 
Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando 
l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con 
l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di 
vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/00 n. 267. 
Che il Comando di Polizia Municipale, è incaricato della vigilanza e del controllo per l’esatta 
osservanza del presente Provvedimento. 

 
 

MANUTENZIONE AREE ADIACENTI ALL'ARGINE STRADALE E FERROVIARIO NEL COMUNE DI 
CASTAGNETO CARDUCCI. Ord. n. 70 del 27/06/2017 

Dato atto della comunicazione del DPR n. 753/80 del 11 luglio 1980 - Norme in materia di polizia, 
sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie" in particolare gli art. 52, 55 e 56 
Dato atto della comunicazione della Prefettura di Livorno 

Constatato che la presenza di terreni cespugliati e aree arbustive ai margini stradali e ferroviari 
può provocare l'innesco di incendi, soprattutto con grave pericolo per la pubblica incolumità dei 
cittadini sia per i gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio ed all'ecosistema animale e 
vegetale comportando, in alcuni casi, rischio per la stabilità dei versanti 

Dato atto che tali opere sono da ritenersi urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di 
pubblica utilità ed incolumità 

IL SINDACO  

ORDINA 
Ai proprietari, affittuari, conduttori dei terreni confinanti lato mare e lato monte con la linea 
ferroviaria, la variante Aurelia e la SP 1 nel tratto di competenza del Comune di Castagneto 
Carducci per un estensione di circa 100 mt dall'argine stradale e/o ferroviario, di provvedere entro 
e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della seguente ordinanza alle necessarie opere di 
manutenzione per eliminare il pericolo di innesco di incendio e caduta alberi sulla linea ferroviaria. 
Non provvedendo materialmente all'intervento ordinato l'intervento sarà eseguito a cura del 
Comune con spese da addebitare al proprietario del terreno.. 

AVVERTE 
Che scaduti i termini predetti, il Comune di Castagneto Carducci valuta le singole situazioni 
avverse, verificandone le eventuali condizioni di pericolosità, e nel caso di accertata necessità, agli 
interessati che non procedano autonomamente alle prescrizioni di cui sopra, saranno attivate le 
procedure per l'esecuzione in danno con l'addebito delle spese relative ai lavori, che saranno 
eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione 
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