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COMUNE DI PARETO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Telefono: 019 721044
Fax: 019 721290

Ordinanza n° 05/2022 reg. ord.
del 23/06/2022

OGGETTO: USO IMPRORIO ACQUA POTABILE – CHIUSURA FONTANE
E PUNTI DI PRELIEVO PUBBLICI

Il SINDACO
PREMESSO CHE si rende necessario limitare i consumi idrici a causa della prolungata assenza di
precipitazioni durante il periodo invernale e delle alte temperature persistenti nel corso dell’attuale
stagione estiva 2022;
VISTA la propria Ord. 04/2022;
VISTE la difficoltà nel garantire un costante approvvigionamento idrico, a causa delle alte
temperature persistenti nel corso dell’attuale stagione che comportano l’incremento anomalo dei
consumi idrici;
RILEVATO come ad oggi si siano comunque verificate precipitazioni ben al di sotto della media
soprattutto nella stagione invernale;
CONSIDERATO CHE
- l'erogazione dell’acqua per uso domestico ha la precedenza assoluta rispetto all’erogazione per
piscine, lavaggio veicoli, riempimento vasche, ecc. cioè per uso diverso da quello strettamente a
scopo alimentare, igienico e per la pulizia personale;
- risulta di prioritaria importanza ed indispensabile la tutela dell’uso dell’acqua potabile a scopi
alimentari, igienici e pulizia personale;
PRESO ATTO, onde evitare disservizi e irregolarità nell’approvvigionamento, che si è in dovere
di chiedere la collaborazione della popolazione utente per un uso più razionale della risorsa idrica,
ai fini di assicurare il corretto uso dell’acqua destinata al consumo umano distribuita dal pubblico
acquedotto, evitando qualsiasi impiego improprio (innaffiamento giardini, lavaggio auto,
pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine, ecc.);
RITENUTO quindi necessario vietare gli usi impropri dell’acqua potabile, al fine di assicurare un
regolare approvvigionamento idrico a tutte le zone del Comune;
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VISTO:
- l’art. 2 della legge n° 36/1994;
- l’art. 98 del Decreto Legislativo n° 152/2006;
- l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
- la legge n° 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa, al 23/06/2022 sino alla revoca della stessa
1 – la chiusura di ogni fontana pubblica o punto di prelievo pubblico ubicato sul territorio
comunale, mediante intercettazione delle tubazioni con appositi dispositivi o blocchi meccanici
inamovibili ai rubinetti;
2 – in ogni caso, anche qualora i sistemi di chiusura risultassero manomessi o inefficaci per la
particolare loro conformazione, il divieto di approvvigionamento idrico presso i suddetti punti;
DEMANDA
Alla Stazione dei Carabinieri di Spigno M.to ed a tutti gli organi di pubblica sicurezza operanti sul
territorio la vigilanza sull’osservanza dell’ordinanza.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia:
1. resa pubblica
- mediante affissione all’Albo Pretorio comunale;
- mediante affissione nelle bacheche e nei luoghi pubblici all'interno del territorio comunale;
2. trasmessa per conoscenza alla Stazione dei Carabinieri di Spigno M.to ed alla Società
A.M.A.G S.p.A, gestore dell'acquedotto comunale.
Pareto, 23 giugno 2022
Il Sindaco
Walter Borreani

