COMUNE DI POZZOL GROPPO
Provincia di Alessandria
Via San Lorenzo 1 – 15050
Tel e fax 0131 - 800103
ORDINANZA N°5 DEL 23/07/2022

OGGETTO: Limitazione dei consumi di acqua potabile.

Protocollo N.0000997/2022 del 25/07/2022

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

E

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 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 “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la comunicazione dell’Egato 6 prot. 702 del 22/07/2022 circa la riduzione dell’acqua nei
serbatoi, dovuta al persistere delle attuali condizioni atmosferiche ;
VISTO che tale problema potrebbe essere migliorato limitando l’uso dell’acqua erogata ai soli
scopi igienico- sanitari e comunque domestici, evitando sprechi per irrigazione di orti e giardini,
lavaggi di autoveicoli etc..;
RITENUTA la necessità, da parte di Egato 6. di limitare temporaneamente l’utilizzo dell’acqua per
gli stretti usi necessari di carattere domestico ed igienico- sanitario;
VISTO il T.U.EE.LL.;
ORDINA
CON DECORRENZA IMMEDIATA E SINO A REVOCA DELLA PRESENTE DI NON USARE
L’ACQUA PROVENIENTE DALL’ACQUEDOTTO PER FINALITA’ CHE NON SIANO DI
STRETTO CARATTERE DOMESTICO ED IGIENICO- SANITARIO.

La presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio ed in tutti i luoghi pubblici onde poter dare la più ampia
diffusione alla popolazione residente e turistica e verrà inviata al Comando Stazione Carabinieri ed ai Vigili
dell’Unione Montana Valli Curone Grue ed Ossona per gli adempimenti di competenza.

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.
IL SINDACO
f.to Draghi Pietro

