Ordinanza
Servizio Territorio - Ambiente ed Igiene Urbana
30 del 09/07/2020

Oggetto : Limitazione dei consumi idrici durante la stagione estiva – Anno 2020
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Ordinanza n. 30 del 09/07/2020

Oggetto:

Limitazione dei consumi idrici durante la stagione estiva – Anno 2020
SINDACO

Premesso:
che negli ultimi anni si è assistito localmente ad una significativa riduzione delle risorse idriche
sotterranee con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;
Considerato:
che l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e
distribuita dagli acquedotti pubblici, è un bene prezioso e limitato che deve principalmente
soddisfare i fabbisogni per gli usi domestici alimentari ed igienico-sanitari.
Ritenuto:
che negli anni passati si è assistito ad un notevole incremento di consumi idrici estivi per usi non
indispensabili, quali innaffiamento di giardini e orti anche mediante l’uso di impianti automatici,
lavaggio di superfici scoperte e riempimento di piscine anche non fisse;
Dato atto:
della necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici
alimentari ed igienico-sanitari delle comunità locali;
Accertata:
la necessità di consentire un corretto e razionale utilizzo da parte della cittadinanza dell’acqua
potabile distribuita sul territorio comunale;
Riconosciuta:
la necessità di vietare durante il periodo estivo l’impiego di acqua potabile per usi impropri e
comunque diversi dalle normali necessità domestiche, igieniche e produttive
Visti:
- l’Art. 50 del D.Lgs. n. 267 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 98 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: "Norme in
materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica
adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
- gli art 7 bis e l’art.54 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la
L. 24/11/1981 n.
689
e
successive
modificazioni
ed
integrazioni;

ORDINA
E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale dal giorno 09 Luglio 2020 al giorno 30
Settembre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 20.00 di utilizzare acqua potabile per:
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-

irrigazione di orti e giardini anche mediante impianti automatici;
lavaggio di autoveicoli e simili;
lavaggio di spazi ed aree private;
riempimento di piscine, anche non fisse.
AVVERTE

la cittadinanza che chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione
amministrativa da un minimo di € 25,00.= ad un massimo di € 500,00.=

INCARICA
il Comando della Polizia Locale per i relativi controlli e gli adempimenti del caso

DISPONE
1.

di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale
fino al 30.09.2020;

2.

di demandare al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente l’adozione di tutti i
provvedimenti utili alla diffusione della presente ordinanza;

3.

di inviare la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale per la vigilanza sul rispetto della
stessa
AVVERTE

Che ai sensi dell’art.3, 4° comma della legge 7/8/1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia e nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione
(Legge 6/12/1971, n. 1034) ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sindaco
Roberto Vumbaca
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Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg.
D.Lgs. 82/2005.
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