COMUNE DI ANOIA
Istituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
PIAZZA ARCIPRETE CANANZI – 89020 ANOIA (R.C.)

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n° 3252
Ordinanza contingibile ed urgente
(art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000)

Oggetto: Limitazione consumo acqua per il rimanente periodo estivo.

IL SINDACO
VISTA la comunicazione informale da parte del dipendente che gestisce tutto il ciclo dell'acqua nel Comune, dalla
captazione, all'erogazione e monitoraggio della stessa, con cui, in considerazione dell'eccezionale ondata di calore
che in questi giorni sta investendo il territorio, al fine di contenere il forte incremento dei consumi idrici, consiglia di
adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a vietare l'utilizzo della risorsa idrica per scopi diversi da quello igienico –
sanitario e domestico, nonché a dare corso ad azioni che ne scoraggino l'uso improprio;
CONSIDERATO che la carenza idrica durante la stagione estiva dipende anche dall'elevato consumo, a volte
indiscriminato ed improprio, da parte degli utenti, che con un eccessivo e continuo prelievo di acqua per uso irriguo,
non consentono il raggruppamento di un livello di accumulo dell'acqua nel serbatoio comunale sufficiente a garantire il
rifornimento delle civili abitazioni presenti sull'intero territorio comunale;
VISTA, pertanto, l'urgente necessità di non utilizzare l'acqua per innaffiare giardini, aiuole private etc., in
considerazione delle elevate temperature registrate in questi giorni, onde garantire un costante approvvigionamento
idrico per uso igienico - sanitario e domestico alla Popolazione;
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;
VISTO l'articolo 50 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 2000, per come novellato da ultimo dall'art.
8, comma 1, lettera a, del decreto legge n. 14/2017 convertito con legge n° 48 del 18.04.2017 e ss.mm. e ii.;
VISTO IL REGOLAMENTO comunale del servizio distribuzione e fornitura dell’acqua potabile, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 09.05.2017 e nello specifico gli artt. 38, 39 e 44, comma 1, lettera b;

VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino al 06.09.2020 il divieto di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli igienico - sanitari
e domestici, e precisamente:
E' VIETATO L'UTILIZZO DELL'ACQUA PER INNAFFIAMENTO DI PRATI E GIARDINI, NONCHE' PER IL
LAVAGGIO DI AUTOVEICOLI ED OGNI ALTRO USO DIVERSO DA QUELLO IGIENICO-SANITARIO E
DOMESTICO;
I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera b, del Regolamento comunale sopra citato al
pagamento di una sanzione di un importo minimo di € 500,00 fino ad un massimo di € 2.500,00 oltre al pagamento di
eventuali spese;
DISPONE
1. Che la presente Ordinanza venga portata a immediata conoscenza dei cittadini residenti o presenti nel
territorio comunale, e data adeguata diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sulla
home page del sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici;

