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OGGETTO
Divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi non strettamente domestici periodo dal 01
luglio 2017 al 30 settembre 2017.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera
copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale

IL SINDACO
 Premesso che la Soc. Hidrogest SpA di Sotto il Monte, in data 22 giugno 2017, ns.
prot. 20170008009 del 23/06/2017, ha richiesto a tutti i comuni il cui acquedotto è
gestito dalla società stessa, di emanare ordinanza per la limitazione degli sprechi
d’acqua potabile per il periodo estivo sensibilizzando la popolazione alle
problematiche connesse ed esortandola a porre in atto tutti i possibili accorgimenti
per contenere i propri consumi idrici e limitare gli utilizzi a quelli strettamente
indispensabili, al fine di evitare il verificarsi di disservizi
ed interruzioni
dell’erogazione idrica;
 considerata inoltre la necessità:
- di tutelare il patrimonio di falda
- di garantire l’approvvigionamento idrico a tutte le zone e le utenze per gli usi
domestici igienico potabili;
 visto l’art. 153 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 04.02.1915, n. 148;
 visto il regolamento di polizia urbana vigente;
 visto il D.Lgs n. 267/2000 s.m.i., in ordine alle potestà attribuite al Sindaco in
materia di emanazione di ordinanze;
 visto l’art. 22 comma 8 del vigente statuto comunale;

ORDINA
Alla popolazione residente o avente attività sul territorio comunale, per i motivi esposti
in premessa, con decorrenza dal giorno 01 luglio 2017 fino al giorno 30 settembre
2017, dalle ore 08,00 alle ore 22,00, di ridurre l’uso della risorsa idrica agli
effettivi servizi igienico-sanitari ed alimentari

IL DIVIETO
nello stesso periodo e nello stesso orario, di utilizzo dell’acqua potabile per:
- innaffiamento di prati, giardini, orti e campi sportivi,
- lavaggio di piazzali e vialetti
- riempimento di piscine e giochi d’acqua,
- lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi).

I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da EURO 25,00
ad EURO 500,00, nonché, ove ricorra il caso, perseguiti ai sensi dell’art. 650 del
Codice Penale.
L’Ufficio di Polizia Locale e tutte le altre forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza, a mezzo di opportuni controlli e verifiche.

Il Sindaco
(Mario Doneda)

