
Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 21/07/2022

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Visti:

 il  D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che   prevede che
“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli
sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”
e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di
misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs n.
267/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Considerata:
l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo;

Ritenuta:
necessaria  l’adozione  di  misure  di  carattere  straordinario  ed  urgente,  finalizzate  a  razionalizzare
l’utilizzo  delle  risorse  idriche disponibili,  al  fine di  garantire a  tutti i  cittadini  di  poter  soddisfare  i
fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua
potabile per altri usi;

Vista la nota della  Regione Piemonte/ARPA prot.  n.  54437 in data 20 giugno 2022 con la  quale si
invitano i Sindaci a valutare, in accordo con il gestore locale del Servizio Idrico Integrato lo stato di
criticità  della  risorsa  e  di  esercitare  il  proprio  potere  di  ordinanza  al  fine  di  dare  disposizioni  di
risparmio idrico a tutte le utenze che riguardino il  divieto di utilizzo di acqua potabile per usi  non
strettamente necessari ai fini domestici, alimentari e per igiene personale

Vista la nota dell’Egato 6 Alessandrino  pervenuta al  Prot.  n.  54993 del  21  giugno2022  ad oggetto
carenze idriche estate 2022 che invita i Sindaci ad intraprendere tutte le attività necessarie al fine di
garantire  il  rispetto  delle  eventuali  ordinanze  emesse  nonché  a  limitare  tutti  gli  usi  pubblici  per
l’irrigazione  di  aree  verdi  e  alimentazione  fontane  ornamentali,  anche  al  fine  di  dare  un corretto
esempio alla cittadinanza

Vista la nota prot. n. 61856 del 13 luglio 2022 di AMAG Reti Idriche nella quale si specifica che sebbene
la risorsa idrica di Alessandria viene prelevata da falde profonde che non sono ancora particolarmente



influenzate dalla situazione climatica degli ultimi mesi si suggerisce di collaborare con l’azienda per
sensibilizzare  i  cittadini  a  rispettare  tutti i  giorni  alcune  semplici  regole  per  evitarne gli  sprechi  e
garantire il risparmio di acqua potabile 

Di Concerto:
con AMAG Reti Idriche S.p.A. – Soggetto Gestore il servizio idrico integrato.

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine
della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di
consumo di acqua potabile per 

 l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati

 il lavaggio di aree cortilizie e piazzali

 il lavaggio di veicoli privati

 il  riempimento  di  fontane  ornamentali,  vasche  da  giardino,  piscine,  anche  se  dotate  di
impianto di ricircolo dell’acqua

 tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

INVITA

altresì  la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile,  riconoscendo la massima
importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini a rispettare alcune regole per esempio di:

- Chiudere il  rubinetto quando non vi è necessità (per esempio durante il  lavaggio dei denti,
mani, rasatura ecc.).

- Utilizzare le lavatrici e le lavastoglie solo a pieno carico.
- Lavare  frutta e  verdure  semplicemente  mettendola  a  bagno  e  non sotto  il  getto  continuo

dell’acqua.
- Utilizzare l’acqua di cottura della pasta per lavare le stoviglie, l’amido è un ottimo sgrassatore.
- Innaffiare le piante e i fiori con acqua precedentemente utilizzata per esempio utilizzata per il

lavaggio degli alimenti oppure l’acqua fredda non utilizzata quando si attende di ricevere quella
calda.

- Controllare  l’impianto  idrico  domestico  (rubinetti,  sciacquoni,  ecc.)  affinché  non  ci  siano
perdite.

- Assicurarsi di chiudere il rubinetto centrale dell’acqua qualora ci si assenti per lunghi periodi da
casa in modo da evitare perdite nell’impianto.

- Installare sciacquoni a doppio tasto e sui rubinetti il sistema di frangiflutto che produce aria la
quale, mescolata all’acqua, fa ridurre il consumo.   

- Scegliere la doccia al bagno, avendo accortezza di non far scorrere acqua mentre ci si insapona
- Installare sistemi di raccolta per l’acqua piovana per usi non potabili.
- Utilizzare sistemi temporizzati per l’irrigazione, a goccia o in subirrigazione.
- Coprire la superficie delle piscine con teli per evitare l’evaporazione.
- Riutilizzare l’acqua di condensa dei condizionatori per usi domestici.



- Utilizzare, ove risulta possibile, tecnologie per il riutilizzo delle acque grigie, acque utilizzate per
igiene personale.

- Effettuare un’adeguata pacciamatura dei giardini in modo da mantenere il più possibile acqua
nel terreno.

- Utilizzare,  nella  superficie  esterna  agli  edifici,  pavimentazioni  drenanti  per  migliorare  la
permeabilità e mitigare le isole di calore urbane.

                                                              AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
con l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60
giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune;

la divulgazione a mezzo di comunicato stampa al fine di garantire la massima diffusione;

la trasmissione in copia :
al Servizio Autonomo Polizia Locale del Comune di Alessandria
all’Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
all’ASL AL
alla Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente 
alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente
al soggetto gestore del servizio idrico integrato AMAG Reti Idriche S.p.A.
alle forze dell’Ordine operanti sul territorio;

l’adozione  di  efficaci  misure  di  controllo  da  parte  della  Polizia  Municipale  e  delle  altre  Forze
dell’Ordine, tese a far rispettare l’ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi
(idranti, ecc.).

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO ANGELO ABONANTE in data 21/07/2022


