COMUNE DI ROCCA GRIMALDA
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA
_________

Registro Generale n. 11
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 11 DEL 11-07-2022
Oggetto: Risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile. Modifica
ordinanza n.10 del 20.06.2022
IL SINDACO
VISTA e richiamata l’ordinanza in data 20/06/2022 numero 10 in materia di limitazione
dell’utilizzo dell’acqua potabile;
RITENUTO dettare disposizione, di natura interpretativa, alla suddetta ordinanza, nella parte
in cui vieta tassativamente ogni uso diverso da quello “alimentare, domestico ed igienico”, nel
senso che la limitazione non può essere estesa:
• agli usi, di natura domestica, di cura del privato ambiente domestico, compreso il
mantenimento di animali da affezione, di piante ornamentali da appartamento o da
terrazzo, di coltivazione di frutta e ortaggi ad esclusivo uso personale (e con il divieto
di cessione a terzi a qualsiasi titolo), fermo restando il tassativo divieto per gli usi
vietati;
• agli usi funzionali al mantenimento del patrimonio pubblico, con particolare
riferimento ai cantieri di opere pubbliche e al mantenimento di vasi e aiuole funzionali
al decoro urbano;
DATO ATTO CHE la presente integrazione si intende esperita nell’esercizio del
bilanciamento dei diversi diritti contrapposti, con particolare riferimento al diritto alla vita
quotidiana delle persone, agli interessi patrimoniali del demanio pubblico, in rapporto alle
priorità nell’utilizzo della risorsa idrica a scopo idropotabile alla luce della persistenza
emergenza meteo climatica in essere, nei limiti allo stato demandati all’autorità comunale al
fine del perseguimento dell’interesse pubblico, e che sono fatte salve le modifiche che
interverranno in materia, come prospettato dal verbale di seduta consiglio dei ministri in data
04 luglio 2022
ORDINA
l’ordinanza in data 20/06/2022 numero 10 in materia di limitazione dell’utilizzo dell’acqua
potabile, si interpreta nel senso che la limitazione non si estende:
• agli usi, di natura domestica, di cura del privato ambiente domestico, compreso il
mantenimento di animali da affezione, di piante ornamentali da appartamento o da
terrazzo, di coltivazione di frutta e ortaggi ad esclusivo uso personale e con il divieto

•

di cessione a terzi a qualsiasi titolo, fermo restando il tassativo divieto per gli usi
vietati;
agli usi funzionali al mantenimento del patrimonio pubblico, con particolare
riferimento ai cantieri di opere pubbliche e al mantenimento di vasi e aiuole funzionali
al decoro urbano;

fermo restando, in relazione alla emergenza da crisi idrica in essere, l’emanazione in futuro di
più restrittive misure di limitazione
INVITA
altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la
massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.
AVVERTE
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs
267/2000 e
s.m.i. con l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista
DISPONE
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,
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
Prof. Vincenzo Cacciola
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to Vincenzo Cacciola

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-07-2022
al 26-07-2022.
Lì 11-07-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rapetti Gian Carlo

Copia conforme all’originale.
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rapetti Gian Carlo
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