
ORDINANZA

Registro delle Ordinanze
N° 64 del 27-07-2015

OGGETTO: LIMITAZIONE DEI CONSUMI IDRICI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA

Codice Classifica 09.06.05

IL SINDACO

PREMESSO che come ogni stagione estiva, data l’esperienza degli anni passati, si prevede un incremento dei

consumi di acqua potabile, dovuto in particolare da usi impropri e sprechi di risorse, specialmente in

corrispondenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli;

DATO ATTO che quest’anno in particolare si sono registrate temperature estremamente elevate e contestuale

assenza di precipitazioni;

CONSIDERATO che l’acqua estratta dal sottosuolo, in gran parte sottoposta a processi di potabilizzazione e

distribuita dagli acquedotti pubblici è un bene prezioso e limitato che deve principalmente soddisfare i

fabbisogni per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari;

CONSIDERATO che negli anni passati si è assistito ad un notevole incremento di consumi idrici estivi per usi

non indispensabili, quali innaffiamento di giardini e orti anche mediante l’uso di impianti automatici,

lavaggi o di superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici

alimentari e igienico-sanitari delle comunità locali;

ORDINA

DI NON UTILIZZARE L'ACQUA POTABILE EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE

22.00 SINO AL 30 SETTEMBRE 2015, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER:



INNAFFIARE ORTI E GIARDINI, ANCHE MEDIANTE IMPIANTI AUTOMATICI;

ALIMENTARE PISCINE PRIVATE, ANCHE NON FISSE;

LAVARE CORTILI E SUPERFICI SCOPERTE ED AUTOMEZZI.

INVITA

LA POPOLAZIONE AD UN USO ATTENTO E RAZIONALE DELL’ACQUA AL FINE DI EVITARE SPRECHI CON USI

IMPROPRI DI ACQUA POTABILE.

La Polizia locale è incaricata al controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

La violazione alla presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, ai

sensi dell’art. 7bis  del t.u.e.l. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 27-07-2015
IL RESPONSABILE
 F.to DANILO VILLA

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 27-07-2015 al 11-08-2015.

27-07-2015

Reg. Pubbl. n. 860/2015
IL MESSO COMUNALE
 F.to LUIGI MOIOLI


