Settore Lavori Pubblici e Ambiente
ORDINANZA N. 76 / 2017 DEL 01/06/2017
OGGETTO: MISURE URGENTI DI RISPARMIO ED USO CONSAPEVOLE DELLE RISORSE
IDRICHE
IL SINDACO

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di maggio, il Sindaco Dr. Marco BENEDETTI
Vista la nota prot. 12538 del 31/05/2017 avente ad oggetto “Criticità nell'approvvigionamento
idrico idropotabile – Richiesta Ordinanza” con la quale ACEA ATO2 comunica il perdurare
della siccità, richiedendo alle Amministrazioni comunali di emettere apposita Ordinanza;
Rilevata la carenza idrica che si sta manifestando su tutto il territorio comunale nelle ultime
settimane, causata dalle gravi condizioni di siccità che hanno caratterizzato la scorsa stagione
invernale;
Considerato che tale situazione sta creando gravi difficoltà di approvvigionamento idrico,
causato dalla carenza ravvisata nelle sorgenti di approvvigionamento;
Rilevato inoltre che l’eccessivo utilizzo non consente di assicurare un costante e regolare
approvvigionamento dell’acqua necessaria alla popolazione tutta;
Tenuto conto che a causa, di quanto sopra, si potrebbero verificare problemi di natura
igienico – sanitaria e di pubblica incolumità non potendo intervenire in caso di incendi, in
particolare nel centro abitato;
Rilevata l'urgenza nell'emissione del presente provvedimento, nonché la contingibilità;
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000

ORDINA
A decorrere dal 01.06.2017 e sino alla fine della carenza idrica su tutto il territorio comunale:
1. Il DIVIETO dell’utilizzo di acqua destinata al consumo diverso da quello potabile e
domestico e più in generale ogni utilizzo diverso dalle normali necessità domestiche e
produttive.

2. Il DIVIETO ASSOLUTO di irrigazione orti, giardini, riempimento piscine,
innaffiamento cortili, lavaggio autoveicoli e di tutti gli altri usi diversi da quelli alimentari
e domestici;
3. In caso di ravvisata emergenza idrica la sospensione dell’erogazione dell’acqua totale o
parziale, limitatamente a determinate tratte della rete idrica.
DISPONE
- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione nel territorio Comunale;
- Che l’Ufficio Tecnico competente è incaricato di adottare misure rivolte al contenimento del
consumo e relativi controlli;
- Che il Comando di Polizia Locale e le Guardie Ambientali CONGEAV sono incaricati della
sorveglianza di quanto contenuto nella presente Ordinanza e dalle successive disposizioni di
applicazioni di sanzioni amministrative;
- Che sia trasmessa copia della presente Ordinanza a tutte le Forze di Polizia che operano sul
territorio (Polizia Provinciale – Polizia Locale – Carabinieri – Carabinieri Forestali) affinché
vigilino sul rispetto di quanto disposto;
- Che copia della presente venga trasmessa al gestore del servizio idrico ACEA ATO2 come
richiesto nella nota prot. 12538 del 31/05/2017;
- Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale, nel sito web
Istituzionale, (art. 32 – L. 69/2009), ai sensi dell’art. 124 comma 1 del TUEL D. Lgs.vo
267/2000 e nelle altre forme previste per legge.
RACCOMANDA
ALLA CITTADINANZA TUTTA L’INSTALLAZIONE DI IDONEI SERBATOI DI
ACCUMULO PER GARANTIRE UNA RISERVA IDRICA IN CASO DI INTERRUZIONE
DEL FLUSSO.
AVVERTE
-che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, oltre ad essere perseguite
penalmente ai sensi dell’art. 650 del Cod. Penale, saranno punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così
come disposto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità
specificate nella Legge 24 novembre 1981 n. 689;

Ai sensi degli art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della Legge del 07.08.1990 n. 241 avverte che il
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico LL.PP: contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio (Legge 06.12.1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.09.1971).

Il Sindaco

Dott. Marco Benedetti

