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Ordinanza n.06 del 14.06.2019
DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI DALL'USO
ALIMENTARE ED IGENICO
VISTA la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al
fine di limitare possibili disagi ai cittadini soprattutto durante il periodo estivo;
VISTE le diverse segnalazioni provenienti dalla cittadinanza in relazione a carenze idriche che
potrebbero comportare, con l'approssimarsi della stagione estiva, condizioni di emergenza idrica;
RITENUTO di dover contrastare con assoluta decisione ogni possibile spreco superfluo rispetto al
fabbisogno per gli usi alimentari e igienico_sanitari;

RILEVATO pertanto, che l'eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall'uso strettamente
domestico non consente di garantire una corretta fornitura di acqua per gli usi civili;

CONSIDERATO che tali carenze sono dovute principalmente ad usi impropri e non indispensabili
quali innaffiamento di orti e/o giardini, aree a verde privato, lavaggio di veicoli lavaggio di spazi e

aeree pubbliche e/o private, riempimento di piscine;
RITENUTA la necessità

di assicurare la regolarità del servizio garantendo innanzitutto

l'approvvigionamento per gli usi civili al fine di evitare disaggi alla popolazione;
Visto l'Art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Legge 689/81 e s.m.i.;
Viste le leggi in materia;

ORDINA
A tutti i cittadini allacciati alla rete idrica pubblica del Comune di Vallelonga, per i motivi esposti
in premessa, con decorrenza dal 15 giugno e sino al 15 settembre 2019, il DIVIETO di utilizzo
dell'acqua potabile per innaffiamento di orti e/o giardini, aree a verde privato, lavaggio di veicoli
lavaggio di spazi e aeree pubbliche e/o private, riempimento di piscine e di evitare qualsiasi possibile
spreco superfluo rispetto al fabbisogno per gli usi alimentari e igienico_sanitari.

Inoltre si prowederà alla sospensione temporanea della fornitura di tutte le utenze
periferiche che non sono comprese nelle utenze domestiche/residenziali o produttive.
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AVVERTE
Che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza sarà punibile con sanzioni
amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
La Polizia Municipale e gli agenti di P.S. cureranno l'osservanza della presente Ordinanza.
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza, al fine della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in
essa contenute:
•

all'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Vallelonga;

•

al Comando stazione Carabinieri di san Nicola da Crissa;

•

al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vallelonga

•

al Responsabile Settore Tecnico/manutentivo per quanto di competenza
RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini di 60 giorni oppure, in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
La presente Ordinanza sarà resa nota alla popolazione mediante affissione negli spazi presenti sul
territorio e nei locali pubblici e sul sito istituzionale dell'Ente (WWW.COmune.valielonga.vv.it )

