COMUNE DI DENICE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 07
IN DATA 22/06/2022
OGGETTO:
UTILIZZO DELL’ACQUA DELLA RETE IDRICA PUBBLICA PER SOLI SCOPI
IGIENICO SANITARI CON DIVIETO DI OGNI ALTRO IMPIEGO

IL SINDACO
VISTO l’articolo 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Il Sindaco, in qualità di
Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
VISTA la richiesta dell’A.M.A.G. S.p.A. del 16/06/2022, pervenuta al protocollo dell’Ente in data
odierna (registrata con il n. 1243), volta a richiedere l’emanazione di un’ordinanza che vieti l’utilizzo
dell’acqua potabile per usi diversi da quelli di carattere igienico – sanitario, onde scongiurare una
crisi idrica durante la stagione estiva, anche in considerazione del persistere delle anomale alte
temperature;
CONSTATATO che occorre salvaguardare la risorsa idrica della rete comunale in gestione
all’A.M.A.G. S.p.A,;
RILEVATO altresì che occorre all’uopo intensificare i controlli sull’osservanza del presente
provvedimento su tutto il territorio di competenza da parte degli organi di polizia locale;
ORDINA
A decorrere dalla data delle presente ordinanza e sino a provvedimento di revoca, il rispetto delle
seguenti norme su tutto il territorio comunale:
È fatto divieto di utilizzare l’acqua dell’acquedotto comunale, rete gestita dall’A.M.A.G. S.p.A., per
scopi diversi da quelli di carattere igienico - sanitario, quali, ad esempio, l’irrigazione, il riempimento
di piscine, serbatoi, botti o cisterne, il lavaggio di auto e lastricati, eccetera.

AVVERTE CHE




i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, fatto salvo il disposto dell’articolo
650 del codice penale, con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi
dell’articolo 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000;
sono esenti dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano l’acqua per ragione di
interesse pubblico, previa autorizzazione di questa amministrazione;
gli atti relativi al procedimento sono a disposizione presso l’ufficio segreteria del comune;
Responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano Zoanelli, Responsabile del Servizio tutela
dell’ambiente.
DISPONE

Che la presente ordinanza sia:
 trasmessa al Prefetto di Alessandria;
 pubblicata all’albo pretorio on line del Comune;
 diffusa attraverso manifesti ed avvisi sul territorio;
 trasmessa al Comando stazione Carabinieri di Bistagno (AL).
Denice, 22/06/2022
Il Sindaco
Fabio Lazzarino
F.to in originale

