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ORDINANZA SITVDACATE

*

PREMESSo,

'N

'DR'CA

CHE che con la stagione estiva si è riproposto il problema della disponibilità della risorsa idrica con catenza
nella distribuzione dell'acqua attraverso il servizio del Civico acquedotto;

è un bene pubblico indispensabile ma non illimitato per cui nelle circostanze innanzi
rappresentata è importante il suo ulilizzo sia razionalizzato e regolamentato al fine di garantire la disponibilità
per gli usi strettamente necessari al consumo dell'anno.

CHE I'acqua

RICHIAMATO il D.Lgs. 03.04.2000 n.152"Norme in materia ambientale" ed in particolare:

1.

-

I'art. 98, comma 1" che recita Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottando le
misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il
ricielo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle miglioritecniche disponibili;
l'art. 44, comma 4", che stabilisce - Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei
quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
VISTA la nota del Responsabile del Servizio S.A.S.l. S.p.A. datata 14.07.2015 ed assunta al protocollo
dell'Ente in data 15.07.2015 al n.2296;

2.

RILEVATO la necessità di adottare un prowedimento contingibile ed urgente per preservare la risorsa idrica
vietando il prelievo dell'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici ed in
particolare per:

1. l'irrigazione e innaffiamento di campi, orti, giardini;
2. il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, cortili, piazze e strade private, vivai, piantagioni,
riempimenton di cisterne e/o recipienti.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
ORDINA

dalla data della presente Ordinanza e fino a nuove disposizioni il divieto di prelevare l'acqua
potabile erogata dalle fontane pubbliche del Gapoluogo, per usi non prettamente alimentari ed in
particolare:

1. l'irrigazione e I'innaffiamento di campi, orti, giardini;
2. il lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, di prelevare acqua per irrigare e/o innaffiare ed il
riempimento di cisterne e/o recipienti;
inoltre,

AWERTE
che itrasgressori saranno denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
La presente Ordinanza sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed in altri
luoghi pubblici.
La Polizia Locale e la Foza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 17.07.2A15
IL SINDACO

(Geom. Felice Novello
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