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Prot. N.  676                  ORDINANZA N. 08/2022 
 

RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ ACQUA POTABILE 
 

IL SINDACO 
 
DATO ATTO, che le alte temperature persistenti nel corso dell’attuale stagione e i conseguenti anomali 
consumi idrici, stanno causando un preoccupante impoverimento delle risorse a disposizione; 
 
VISTA la nota dell’A.M.A.G. RETI IDRICHE S.p.A. di Alessandria prot. n. 774 del 16/06/2022 pervenuta 
in data odierna e registrata al nostro protocollo n. 672 con la quale si richiede di adottare provvedimenti atti a 
limitare gli eccessi di utilizzo dell’acqua potabile ai soli usi domestici e sanitari; 
 
VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Ambiente Prot. N. 75513/A1600A del 17/06/2022 ad 
oggetto: Risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile; 
 

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; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 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; 
 
 
 



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 delle Forze dell’Ordine, tese a far rispettare 
l’ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.) 
 
 
Serole, lì 23/06/2022            IL SINDACO 
                F.to:   AVRAMO Geom. Lorena 
 
 
 
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.  


