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ORDINANZA N..11
..

Prot

OGGETTO: ORDINANZ.A DIVIETO DI UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLO
POTABILE.
IL SINDACO
Vista la richiesta inoltrata da ACEA ATO 5 S.p.A. prot. 4026 del 07.06.2017 con la quale si chiede l'emissione di

•

ordinanza sindacale volta ad evitare l'uso dell'acqua erogata da pubblico acquedotto per scopi diversi da quello potabile ed
igienico-sanitario.
Vista la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici. al line di limitare possibili
disagi ai cittadini durante il periodo estivo;

•

Ritenuto di dover contrastare con assoluta decisione ogni possibile spreco superfluo rispetto alle prioritarie esigenze

•

d'igiene, d'uso e di servizio domestico;
Considerata la necessità di prevenire i gravi inconvenienti derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche alla luce di
dell'esperienza di quanto verificatosi in precedenti situazioni di siccità. in particolare nel periodo compreso tra giugno e
settembre;

•

Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche
morale nei confronti delle generazioni future e ritenendo l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata
da possibili sprechi;

•

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito, regolamentando il consumo di acqua potabile per uso extra domestico, nel
periodo estivo:

•

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 in materia di poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi
indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

•

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sanzioni amministrative per
le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle Ordinanze Sindacali;
ORDINA

•

l'assoluto divieto di utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione idrica pubblica per consumi
diversi dall'uso potabile per tutto il periodo estivo in corso, ed in particolare nei seguenti casi:

•

o
per irrigazione o simili, di orti e giardini;
per riempimento di ogni tipo di piscina mobile e da giardino;
o
per lavaggio di autoveicoli, motoveicoli e cicli;
o
per qualunque uso Indico o che non sia quello del servizio personale;
o
l'assoluto divieto di accaparramento di acqua dalle fontane pubbliche mediante contenitori di qualsiasi volume
(bottiglie, serbatoi, ecc.).
Ordina altresì che i prelievi di acqua dalla reti idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per
tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso di acqua potabile. Sono esclusi dal presente atto gli
annaffiamenti dei giardini pubblici e aree cimiteriali, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.
Si comunica che chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre all'applicazione della massima
sanzione pecuniaria, verrà denunciato alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale a tutela del
pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività.
Si incarica la Società ACEA ATO 5, anche congiuntamente al personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di
effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.
DISPONE
la trasmissione della presente a ACEA ATO 5 SPA, Prefettura di Frosinone. STO ATO5 Frosinone, Polizia Locale;
che l'Ufficio di Polizia Municipale sia incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente

III.

Ordinanza.
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio. sul sito Istituzionale e sulla trasparenza Amministrativa del
Comune di Villa Santa Lucia:
INFORMA

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso ul Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o al Capo dello
Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notific z one del provvedimento medesimo.
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