Comune di Roccabascerana
Provincia di Avellino
C.F. 80009710643 – Piazza Michele Imbriani, 109 – c.a.p. 83016 – Tel. 0825/993027 – Fax 0825/993310
E-Mail: comuneroccabascerana@libero.it PEC: segreteria.roccabascerana@asmepec.it

OGGETTO: Ordinanza per l’uso razionale delle risorse idriche
IL SINDACO
Vista la nota prot. 7761 del 11.06.2019 trasmessa dalla Alto Calore servizi s.p.a. ed indirizzata
ai Sindaci dei Comuni soci, tesa ad adottare ordinanze che limitino all’indispensabile il
consumo dell’acqua potabile su tutti i territori comunali anche a causa dell’attuale ondata di
calore;
Considerato che qualora perduri il periodo di forte caldo si assisterà ad una verosimile
limitazione delle portate disponibili delle sorgenti con conseguente svuotamento dei serbatoi
e possibili disservizi nell’erogazione idrica qualora i consumi diurni restino elevati;
Vista la necessità e l’urgenza di adottare una serie di misure per invitare la popolazione al
risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali, con divieto di utilizzo dell’acqua
per usi diversi da quello domestico al fine di evitare possibili emergenze idriche, preservare la
maggiore quantità di risorsa disponibile all’uso umano ed alimentare e ridurre, di
conseguenza, gli emungimenti di acqua potabile dal civico acquedotto per scopi diversi da
quelli primari;
Dato atto che sussistono motivi di contingibilità e urgenza tenuto conto del pericolo per la
collettività connesso alla diminuzione o sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, sotto
il profilo igienico-sanitario;
Ritenuta propria la competenza sia quale Autorità Sanitaria Locale, che come ufficiale di
Governo individuabile ai sensi artt.50 c.5 e 6-54 c 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
Richiamato il D.Lgs.n.152 del 03.04.2006 e s.m.i., che detta disposizioni in merito al risparmio
idrico e stabilisce che gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti entro i quali
le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;
Ritenuto necessario, indifferibile ed urgente intervenire;
Visto lo Statuto Comunale
ORDINA

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla sua eventuale
revoca, il divieto di prelevare l’acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non
prettamente domestici,
VIETA
l’uso di acqua potabile, a titolo esemplificativo, per irrigazione di giardini e prati privati,
annaffiamento di corti e piazzali, lavaggio di veicoli, riempimento di vasche e piscine private e
qualsiasi altro uso diverso dalle normali necessità domestiche e produttive;
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Trasmette l’ordinanza alla Polizia Municipale ed alle Forze dell’ordine ai fini della vigilanza
sull’osservanza delle disposizioni in essa contenute e di comminare le sanzioni nei confronti
dei trasgressori (sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro ex art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00).
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, Salerno, entro 60 giorni
dalla pubblicazione della stessa all’Albo pretorio o ricorso al Presidente della Repubblica entro
120 giorni come disposto dal D.Lgs. n. 104/2010.
IL SINDACO
Roberto Del Grosso

