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Ordinanza n.25 del 18.05.2020

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;
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;
RITENUTO, pertanto, necessario regolamentare un più appropriato uso dell'acqua della rete idrica comunale al
fine di evitare eventuali, gravi disservizi che comprometterebbero l'approvvigionamento idrico nel territorio
comunale;
RICHIAMATO l'Art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss-mm.ii., che pone in capo al sindaco emanare
provvedimenti contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale;
Visto l'art. 98 del Dlgs. n.152/2006 e s.m.L;
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 19 maggio e sino al 15 settembre 2020. 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
alimentarie igienico_sanitari.
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INOLTRE si PROWEDERÀ ALLA SOSPENSIONE E/O ALLA RIDUZIONE DI PORTATA DI TUTTE LE UTENZE PERIFERICHE CHE
NON SONO COMPRESE NELLE UTENZE DOMESTICHE/RESIDENZIALI O PRODUTTIVE.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa,
pecuniaria da €. 25,00 a € 500,00 così per come prevede l'art.7-bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Le forze dell'Ordine sono incaricate di fare osservare la 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 Valleìonga

•

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

Che ai sensi dell'art.3, comma 4 delia legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presente provvedimento 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.vallelonga.vv.it )

