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ORDINANZA N. 21 DEL 22/10/2021 REG. GEN.
OGGETTO:
Limitazione uso acqua della rete idrica.

Il Sindaco
PREMESSO CHE:
- il protrarsi della stagione siccitosa anche nella stagione autunnale, sta determinando una notevole riduzione
delle portate delle sorgenti che approvvigionano il serbatoio idrico cittadino;
- tale situazione potrebbe determinare la necessità di effettuare delle turnazioni nell’erogazione della rete
idrica;
- la carenza idrica dipende anche dall’elevato consumo, a volte indiscriminato ed improprio, da parte degli
utenti, che con un eccessivo e continuo prelievo di acqua potabile per uso diverso da quello igienico
alimentare, non consentono un livello di accumulo dell’acqua nei serbatoi sufficiente a garantire il
rifornimento in tutte le zone del territorio comunale;
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 centro abitato.
VISTI:
- l’articolo 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2000;
- lo Statuto Comunale.
ORDINA
Con decorrenza immediata e fino alla fine della stagione siccitosa, il divieto di utilizzo dell’acqua della
condotta idrica potabile per tutti gli usi diversi da quello igienico – alimentare, e in modo particolare per:
- lavaggio di autoveicoli sia da parte di privati che da operatori del settore;
- irrigazione di orti;
- tutti gli usi inerenti il campo dell’edilizia.
INVITA
Tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l’acqua potabile, anche per esigenze domestiche.
DISPONE
- che della presente Ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel
territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del
Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso;
- al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell’Ordine è demandato il controllo per il rispetto della
presente Ordinanza. Avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Il Vice Sindaco
Firmato digitalmente
Silvio Pisu

