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Settore Manutentivo-Vigilanza
Ordinanza n. 25 del 22/07/2016
Numero protocollo: ___ DataProtocollo: __/__/____
OGGETTO: Ordinanza limitazione erogazione idrica - Intero territorio comunale

SERVIZIO IDRICO
IL RESPONSABILE
Preso atto che non si riesce a garantire quotidianamente la piena disponibilità di risorsa idrica in
tutte le zone del territorio comunale;
Ritenuto necessario, per poter garantire una minima e necessaria fornitura di acqua, a tutti gli
utenti, effettuare, solo se necessarie, le opportune manovre di limitazione dell’erogazione;
Considerato che risulta di prioritaria importanza, e perciò indispensabile, la tutela dell’uso
dell’acqua potabile a scopi alimentare, igienico e di pulizia personale;
Ritenuto necessario, altresì, contare sulla partecipazione dei cittadini che dovranno utilizzare
l’acqua prelevata dalla rete, solo ed esclusivamente per il consumo umano, evitando
tassativamente l’uso di acqua potabile per innaffiare e per altri usi impropri;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
 Per le causali di cui nelle premesse, per l’intero territorio comunale, con decorrenza dal
23/07/2016 e fino al 30/09/2016, la sospensione dell’acqua potabile (solo se
indispensabile) dalle 21.30 alle ore 6.30 (ovvero periodi più brevi contenuti nella fascia
indicata) di tutti i giorni (nei quali la scarsità della risorsa non consente un accumulo
sufficiente nei serbatoi di distribuzione), compreso i festivi.
SI AVVERTE, IN OGNI CASO, CHE POSSONO SOPRAGGIUNGERE ULTERIORI DISTACCHI NON
PROGRAMMABILI – ANCHE AL DI FUORI DELLE FASCE ORARIE INDICATE – QUANDO I
SERBATOI SI SVUOTANO PER L’ECCESSIVO EMUNGIMENTO OPPURE PER L’INSUFFICIENZA
DI RIFORNIMENTO DALLE SORGENTI.
 E' fatto divieto assoluto, per lo stesso periodo di cui sopra, a chiunque di usare l’acqua
potabile, proveniente dalla rete di distribuzione comunale, per:
o innaffiare orti e giardini;
o irrigare superfici adibite ad attività sportive, sia pubbliche che private;
o lavaggio di automezzi;
o nonché per altri usi impropri;
limitandone l’uso per il solo consumo umano;
 E’ fatto obbligo ai proprietari o a chi a qualsiasi titolo abbia il possesso di vasche, di piscine,
orti e giardini di documentare in modo inequivocabile, ogni qualvolta venga richiesto dagli
agenti della Polizia Comunale e dalla Forza Pubblica incaricati di far rispettare la presente





ordinanza, la provenienza dell’acqua utilizzata per il riempimento delle vasche, delle piscine
e per l’innaffiamento, dovendosi provare che si tratta di acqua non proveniente dalla rete
idrica comunale;
Nei confronti degli eventuali trasgressori la comminazione di una sanzione amministrativa
da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.
267/2000, così come modificato dall’art. 16, comma 1, della legge n. 3/2003, secondo le
procedure previste dalla legge 689/81;
Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Tutti i cittadini sono invitati a segnalare, nell’interesse della collettività, coloro che facciano uso
di acqua potabile diverso da quello consentito.
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; inviata al Comande Stazione
Carabinieri di Morcone per opportuna conoscenza e, ai Vigili Urbani che restano incaricati per la
perfetta esecuzione.
IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Vito DI MELLA

