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Ordinanza sindacale n° 06 del 15 giugno 2019
Prot. n. 3193
Oggetto: utilizzo acqua potabile

IL SINDACO
Preso atto della situazione di siccità che ha investito la nostra Comunità nella corrente stagione
estiva,accompagnata da un clima particolarmente caldo;
Visto che le suddette condizioni, unitamente alla presenza di numerosi turisti durante questoscorcio
di stagione, ha comportato un aumento dei consumi dell’acqua fornita dalla rete pubblica;
Ritenuto necessario adottare un’ordinanza che consenta l’uso dell’acqua dell’acquedotto
esclusivamente per il fabbisogno umano (alimentare, igiene personale e dell’ambiente), con divieto
di utilizzo per innaffiamento/irrigazione e/o lavaggi di auto o altri eventuali usi diversi;
Visto che trattandosi di intervento contingibile ed urgente è necessario che venga assicurata
massima attenzione sia da parte della popolazione nel rispetto dell’ordinanza e sia da parte degli
incaricati dei controlli, che dovranno essere necessariamente particolarmente stringenti;
Vista la deliberazione della giunta comunale n.62 reg. – seduta del 12.04.2018;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 50;
ORDINA
Per il perdurare dello stato di emergenza idrica nel territorio comunale e fino a nuova disposizione:
è fatto obbligo di utilizzare l’acqua dell’acquedotto esclusivamente per il fabbisogno umano e cioè
per uso alimentare, igiene personale e dell’ambiente domestico;
è fatto assoluto divieto di utilizzo dell’acqua dell’acquedotto per innaffiamento/irrigazionee/o
lavaggi di auto o altri eventuali usi diversi da quello domestico.
La popolazione è vivamente invitata a voler fornire la massima collaborazione nel rispetto
dell’ordinanza e avendo cura di eliminare ogni possibile spreco, al fine di evitare disagi maggiori
elimitare il rischio di ulteriori restrizioni nell’erogazione da parte del gestore del servizio idrico.
Il Comando della Polizia Locale è incaricato di curare l’esecuzione della presente ordinanza ed
inparticolare di attivare le più stringenti verifiche possibili.

AVVERTE
I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a
€. 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.
Ai sensi dell’art. 16 L. 689/81 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di Euro
300.00 (per come stabilito con D.G.C. n.62 del 12.04.2018) e, in caso di recidiva saranno denunciati
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P. o denunciati nei casi previsti dalla legge.
DISPONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio, contestualmente trasmesso al
Comando della Polizia Locale ed inoltre inviato, per conoscenza:
• al Comando Stazione dei Carabinieri di Zungri.
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro
sessanta(60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso
straordinario al Capodello Stato entro centoventi (120) giorni.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

IL SINDACO
F.to Avv. Corrado Antonio L’Andolina

