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Oggetto: Limitazione consumo acqua potabile periodo estivo

L'anno  duemilaventuno addì  diciassette del mese di giugno, il Sindaco

Considerato che stante la stagione estiva si prevede un incremento dei consumi di acqua potabile
dovuto in particolare ad usi impropri e sprechi di risorse, specialmente in corrispondenza di condizioni
meteorologiche sfavorevoli;

Vista la necessità, in considerazione dell’elevato consumo proprio del periodo estivo, di disciplinare
l’erogazione dell’acqua potabile al fine di evitare rilevanti carenze nel servizio dell’acquedotto e, di
conseguenza, gravi disagi alla popolazione;

Ravvisata la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici,
alimentare ed igienico sanitari nonché per gli usi connessi ad attività produttive, artigianali e
commerciali esistenti sul territorio comunale;

Considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggior quantità di risorse
disponibile di acqua per l’uso umano e alimentare;

Visto l’art. 98 del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 ”Nomina in materia ambientale “ che prevede che
“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazioni degli
sprechi e alla riduzione di consumi”;

Visto l’art. 50 del d.Lgs. 267/2000;

Vista la legge n. 689 del 24/11/1981 “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”;

O R D I N A

A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio Comunale, con decorrenza immediata e fino al 30
settembre 2021, il divieto di prelievo e consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per



tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e da quello igienico sanitario, in particolare è
vietato il prelievo e consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

annaffiatura di giardini, orti;a)
lavaggio autoveicoli e simili;b)
lavaggio superfici scoperte;c)
riempimento di piscina fisse e mobili;d)

Al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di
più grave illecito, si procederà all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
vigente regolamento secondo le modalità di cui alla legge 681/81;
In caso di particolare gravità o recidiva ai contravventori, a norma del regolamento sarà sospesa
l’erogazione dell’acqua;

DISPONE

L’affissione all’Albo Pretorio della presente ordinanza.
La diffusione del presente atto con affissione di avvisi e manifesti.
La Polizia Locale e le altre forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare rigorosamente il presente
provvedimento con i mezzi previsti dalla legge.

IL SINDACO
f.to Dott. Paolillo Vincenzo


