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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER SCOPI
DIVERSI DALL'USO ALIMENTARE ED IGIENICO.

Premesso che:
- l’acqua potabile è un bene primario il cui utilizzo è regolamentato da leggi speciali in materia e
deve essere salvaguardato in modo da garantirne le risorse;
- che le risorse idriche naturali rappresentano un fabbisogno sociale che deve essere tutelato in
funzione delle necessità attuali e soprattutto di quelle delle generazioni future e quindi indurre la
popolazione a comportamenti razionali è di interesse determinante per il bene pubblico;

IL SINDACO
PRESO ATTO della comunicazione del personale addetto al controllo e gestione del servizio
idrico comunale relativa alla significativa riduzione delle risorse idriche disponibili a causa della
diminuzione della portata delle sorgenti e dell’abbassamento delle falde e conseguente diminuzione
delle portate utilizzabili dai pozzi;
CONSIDERATO che durante la stagione estiva le fonti di approvvigionamento idrico del
territorio, superficiali e di falda, si riducono ai valori minimi annuali, pertanto si rende necessario
limitare il consumo dell'acqua potabile agli usi strettamente necessari, ed evitare gli spechi e gli usi
impropri, al fine di evitare restrizioni nella distribuzione e disagi ai cittadini dovuti alla carenza
d'acqua;
RITENUTO quindi di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile
per uso extra-domestico nel periodo estivo;
RITENUTO inoltre di dover razionalizzare il consumo la risorsa idrica sulla base della
disponibilità della stessa;
VISTI:
- l’art. 7 del vigente Regolamento per il servizio idrico come modificato con delibera di Consiglio
comunale n° 84 del 30/11/2004;
- il D.Lgs 3.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni cui vengono date disposizioni
volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi;

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'art. 50 comma 5, in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed
urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica ;

ORDINA
NEI MESI ESTIVI FINO AL TRENTA SETTEMBRE E’ RIGOROSAMENTE VIETATO
L’USO DELL’ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE
PER USI IMPROPRI E PRECISAMENTE
E’ FATTO DIVIETO:
di irrigazione di orti, giardini attraverso l'utilizzo di condotte con allaccio alla rete dell’acquedotto
comunale;
di riempimento di ogni tipo di piscine presso abitazioni private;
di lavaggio automobili/cicli/motocicli;
di utilizzo dell'acqua potabile per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio
personale;
di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall’alimentazione se non da persone a
questo autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per lo spegnimento di
incendi;
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici,
comunque per tutte le attività regolarmente autorizzate e per le quali necessita l'uso di acqua
potabile;
Sono esclusi dalla presente ordinanza gli usi della risorsa idrica, eseguito in situazione di urgenza
dal personale del servizio tecnico per lavori urgenti e/o per la manutenzione del verde pubblico;
Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione;
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 della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00;
Chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre all'applicazione della
massima sanzione pecuniaria, verrà fatta denuncia alla Procura della Repubblica per l'avvio del
procedimento penale a tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia
così recato colposamente un grave danno alla collettività.
Si incarica il personale addetto al controllo e gestione del servizio idrico comunale, congiuntamente
con il personale della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine, di effettuare controlli a
campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.

ORDINA
Nel centro abitato, la razionalizzazione della risorsa idrica mediante l’interruzione nelle ore
notturne del servizio idrico dalle ore 22:00 alle ore 5:00;
Nelle zone agricole, la razionalizzazione della risorsa idrica con erogazione del servizio idrico di tre
ore giornaliere con inizio alle ore 9:00 e chiusura alle ore 12:00;
Tertenia, 25 Giugno 2021
Il Sindaco

