COMUNE DI ANOIA
lstituito con Decreto Governativo il 04 maggio 1811
P A?2A ARC PRIÌE CANANA

-

89O2OANO A(R'C')

IJ'FFICIO DEL SINDACO

Prot.

n" 3344
Ordinanza contingibile ed urgente
(art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000)

Oggetto: Limitazione consumo acqua per il rimanente periodo estivo'

IL SINDACO

vlsTA la comunicazìone informate da parte del dipendente che gSstisce tutto il ciclo dell'acqua nel
con cui' in considerazione
ò"rr"", ir"rr" captazione, all'erogazione e monitoraggio della stessa'
elfine dicontenere il
ilterritorio
giorni
investendo
questi
sta
auti;"liàtion"t" ono"ta di calore che in
sindacale volta a
ordinanza
apposita
consumi idrici, consiglit di adottare
il;ì;;;;;it;"i
potabile'
a dare corso ad
quello
nonché
uì"ìàr" i'uìiri.ro della risorsa idrica per scópi diversi da
azioni che ne scoraggino I'uso improprio;

anche dall'elevato
GoNSIDERATO che la carenza idrica durante Ia stagìone estiva dipende
èccessivo
e continuo
partedeòli
che.con.un
utenti'
consumì, a volte indiscrlminato ed improprio, da
accumulo
livello
di
di
un
prelievo di acqua per uso lrrlguo, non consentono il raggruppamento
presenti
abitazioni
suticiente a garantire itiifornimento delle civili
5"ìt;;";
"omunàie
sull'ìntero territorio comunale;

";il;;;ùio

per innaffiare giardini e aiuole private'
VISTA, pertanto, I'urgente necessità di non utìlizzare l'acqua
giorni' onde garantire un costanle
in coniiderazione delle elevate temperature registrate in questi
Popolazlone:
approwigionamento idrico per uso igienico - sanitario e domestico alla

più appropriato uso dell'acqua della rete idrica
RITENUTO, pertanto, necessario regolamentare un
l'approvvigionamento
comunale al fine di evttare eventuaf gravi disservizi che comprometterebbero
idrico nel territorio comunale;
per come nove||ato
n" 48 del

v|STo |,artico|o 50 del T'U.E'L,, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000' n' 2000, con legge
caìttimo oattart. 8, comma '1, lettera a, del decreto legge n 1412017 convertito
18.04.20171

e fornitura dell'acqua potabile'
VISTO lL REGOLAMENTO comunale del servizio distribuzione
e nello speci1co gli artt
detiberazione del consiglio comunale n" 14 del 09 05 2017
àooiou"io
"on
comma l,lettera b;
38, 39 e 44,
VISTO lo Statuto

Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 03.09.2017

il divieto di utilizzare I'acqua per usi

diversida 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'afi. 38, comma 1, lettera b, del Regolanento comunale
sopra citato al pagamento di una sanzione di un importo minimo di € 500,00 fino ad un massimo di €
2.500,00 oltle al pagamento di eventuali spese;

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga portaia a immediata conoscenza dei cittadini residenti o
pfesenti nel territorio comunale, e data adeguata diffusione medjante affissione all'Albo
Pretorio, pubblicazione sulla home page del sito web istituzionale del Comune e affssione
in spazi pubblici;
2. Che la presente venga trasmessa a cura del servjzio amministratìvo, al Responsabile
dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Vìgilanza per il seguito di competenza;
3. Che la medesima venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Cinquefrondi, al
quale è demandato il controllo per il dspetto della presente Ordinanza, avvalendosi del
Personale che all'uopo sarà messo a disposizione;
4. Che la medesima venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per giorni 15
decorrenti dalla data di pubblicazione.
1.

dalla residenza municipale
Anoia, domenica 06.08.20'1 7

IL SINDACO

Alessandro Demarzo

]Am'otrz*

