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Ordinanza n° 7
in data 19/06/2017

Ordinanza del Sindaco
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Emergenza Idrica: Limitazione al consumo di acqua potabile nel territorio
comunale.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
- VISTA la nota di Publiacqua s.p.a. Prot. n. 32814 del 13/06/2017 con la quale veniva richiesto di contenere il
consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, in modo da garantire una regolare erogazione dell’acqua
agli utenti nel periodo estivo evitando sprechi e problemi di approvvigionamento;
- ATTESO che si rende necessario limitare i consumi alle strette necessità;
- RITENUTO pertanto necessario emettere provvedimento ordinatorio atto a regolamentare il consumo dell’acqua
potabile per uso extra-domestico;
- VISTO il D.P.G.R. Toscana n. 29/R del 26.05.2008 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che stabilisce in caso
di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli usi non essenziali;
- VISTO l’art. 98 del D. Lgs. N. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che prevede che “coloro che gestiscono o
utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;
- VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
E’ vietato, a decorrere dal 26 Giugno 2017 e per tutto il periodo estivo, il prelievo dalla rete idrica di acqua potabile
per uso extra-domestico, ed in particolare è fatto divieto di innaffiare le aiuole o giardini, il lavaggio di automezzi, il
riempimento di piscine, l’irrigazione di orti, campi ecc.;
E’ inoltre severamente proibito applicare tubi di qualsiasi natura alle fontanelle allo scopo di dirottare l’acqua erogata
dalle stesse verso altre destinazioni;
INVITA
La cittadinanza ad un utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica al fine di evitare inutili sprechi;
INFORMA
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di gg. 60 (sessanta)
dalla notificazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120
(centoventi) dalla data di notifica;
DISPONE
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune e negli spazi preposti alle pubblicazioni
comunali;
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La trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale per l’esatta osservanza sul rispetto e
l’applicazione della stessa;
AVVERTE
Che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni
di legge.
INVITA
Le organizzazioni presenti sul territorio ed i cittadini tutti a collaborare nel loro stesso interesse con gli organi comunali
segnalando ogni trasgressione od abuso.
Il Comando di Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico, gli operatori di Publiacqua e la Forza Pubblica sono incaricati
dell’attenta vigilanza.

Il SINDACO
BETTI FERDINANDO

⇒ La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo
267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
Ordinanza del Sindaco n° 7del 19/06/2017

