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ORDINANZA SINDACALEN. 3 DEL 17/06/2022
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
•

con la stagione estiva si ha un rilevante incremento del normale consumo di acqua potabile;

•

a causa dell'attuale periodo di criticità rappresentato dalla carenza idrica che si protrae oramai da alcuni mesi, è
necessario disciplinare un uso razionale dell'acqua potabile e ridurre qualsiasi spreco della risorsa per evitare
che il persistere della siccità possa condurre a situazioni critiche sia quantitative che qualitative
nell'approvvigionamento idrico;

•

A.MA.G. S.P.A., gestore unico del S.I.I., con nota registrata prot. N. 1524 del 17/06/2022 ha sollecitato questo
Comune ad emettere un’ordinanza di divieto al consumo dell’acqua potabile per usi diversi da quelli igienico
alimentari;

CONSIDERATO che è necessario adottare idoneo provvedimento al fine di limitare i consumi impropri di acqua potabile
nel territorio comunale predisponendo un efficace sistema di controllo del rispetto dello stesso al fine di prevenire e
sanzionare ogni comportamento che violi il divieto assoluto di uso improprio delle risorsa idropotabile, al fine di garantire
le necessarie priorità all'uso domestico e civile;
RITENUTO pertanto di vietare gli usi impropri dell'acqua potabile come a titolo semplificativo, l'annaffiatura di orti, giardini,
il ricambio d'acqua delle piscine private, il lavaggio delle autovetture, l'irrigazione dei campi ed il lavaggio di aree private;
CONSIDERATO il carattere di contingibilità e l'urgenza di adottare il provvedimento per preservare la maggior quantità di
risorsa idrica disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile
dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;
VISTO che il D.Lgs. n. 152/2006 "Tutela e uso delle risorse idriche" stabilisce che l'uso prioritario dell'acqua sia finalizzato
al consumo umano;
VISTO l'art. 50 - comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA
A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio del Comune di Cavatore, con decorrenza immediata e FINO AL 15
SETTEMBRE 2022, IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER
TUTTI GLI USI DIVERSI DA QUELLO POTABILE quali:
a)

ANNAFFIATURA ORTI E GIARDINI PRIVATI;

b)

IRRIGAZIONE DEI CAMPI;

c)

LAVAGGIO AUTOVETTURE E SIMILI;

d)

LAVAGGIO DI SPAZI DI AREE PRIVATE;

e)

RIEMPIMENTO DI VASCHE E PISCINE PRIVATE;

f)

OGNI ALTRO UTILIZZO IMPROPRIO E DIVERSO DALLE NORMALI NECESSITÀ DOMESTICHE E
PRODUTTIVE.

INVITA
i cittadini ad un senso di maggiore responsabilità nell'interesse pubblico e privato affinché il patrimonio idrico, bene di tutta
la cittadinanza, non vada disperso e sprecato inutilmente e ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di
acqua;

AVVERTE
L'inosservanza del presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 con una
sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

DISPONE
che della presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on-line, contestualmente venga trasmessa al
Comando Stazione Carabinieri di Ponzone;
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al TAR Piemonte.

IL SINDACO
MASOERO Carlo Alberto

