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ORDINANZA N. 25/2022
OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA
POTABILE

Protocollo N.0000988/2022 del 25/07/2022

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

E

IL SINDACO
VISTI:
 il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 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 D.P.C.M. 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 e s.m.i.;
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. 75513/A1600A del 17.06.2022 acquisita al prot. gen. n. 3204
in data 18.06.2022 con la quale si invitano i Comuni 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 acquisita al prot. gen. n. 3891 in data 22.07.2022 ad oggetto risparmio
idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile;
VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 6 delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

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.
A V V E R T E che
 l’inottemperanza alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno punite con l’applicazione di sanzioni
amministrative da €. 25,00 ad €. 500,00 come previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con
l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione,
oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, ai sensi
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
D I S P O N E che
 sia data ampia diffusione alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo pretorio-on line, attraverso apposite
affissioni, con la pubblicazione su sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.frugarolo.al.it;
 la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 Prefettura di Alessandria – protcivile.prefal@pec.interno.it
 Provincia di Alessandria – Protezione Civile – protezione.civile@cert.provincia.alessandria.it
 Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente – protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it
 Regione Piemonte – Protezione Civile - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it
 A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Sud Est – protocollo@pec.arpa.piemonte.it
 ASL AL – aslal@pec.aslal.it
 Egato 6 – posta@cert.egato6alessandrino.it
 Gestione Acqua S.p.A. – gestioneacqua@pec.it
 Stazione Comando Carabinieri di Bosco Marengo
 Comando Polizia Municipale – Sede
 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.).
Frugarolo, lì 23.07.2022
IL SINDACO
Geom. Martino Giovanni Pio Valdenassi

