COPIA

Città di Tortona
Provincia di Alessandria

SETTORE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA
Proposta n. 10 del 23/06/2022

OGGETTO:
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000814/2022 del 27/06/2022

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

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 DPCM 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
Firmatario: FEDERICO CHIODI

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

E

ORDINANZA SINDACALE N. 120 del 23/06/2022

- l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
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 in data 20 giugno 2022 con la quale si chiede ai comuni di valutare, in
accordo con il gestore locale del Servizio Idrico Integrato lo stato di criticità della risorsa, al fine dare
disposizioni per il risparmio idrico a tutte le utenze, che attengano al 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 pervenuta al Prot. nr. 19792 del 22/06/2022 ad oggetto carenze idriche
estate 2022 che invita i comuni ad intraprendere tutte le attività necessarie al fine di garantire il rispetto delle
eventuali ordinanze emesse a tale scopo, nonchè a limitare gli usi pubblici per l’irrigazione di aree verdi e
alimentazione fontane ornamentali
Vista la nota prot. nr. 1-U-2022-756 in data 22 giugno 2022 di Gestione Acqua SPA dalla quale si evince che
per quanto attiene al comune di Tortona, pur non sussistendo al momento carenze di rifornimento idrico, si
assiste ad oggi ad una riduzione anche significativa degli apporti idrici alle fonti, cosa che rende più che mai
auspicabile intraprendere un’azione di sensibilizzazione all’uso razionale dell’acqua potabile
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Rilevato per quanto sopra premesso, ai fini preventivi, a tutela della risorsa idrica, di impartire disposizioni
volte a razionalizzare l’uso dell’acqua erogata tramite pubblico acquedotto, limitandone l’utilizzo all’essenziale
Visto l’art. 54 del dl. 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto lo Statuto del Comune di Tortona
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

la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile adottando di conseguenza ogni utile
accorgimento finalizzato al risparmio di acqua, ad esempio:
- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, eccetera;
- installare sui rubinetti dispositivi frangigetto che, mescolando l’acqua con l’aria, consentono di risparmiare
risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;
- limitare, ove possibile, la ricarica degli sciacquoni tramite accorgimenti atti a ridurre la capacità volumetrica
del serbatoio;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il loro risciacquo;
- utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante;
- utilizzare l’acqua di cottura della pasta per il lavaggio manuale delle stoviglie;
- impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
- preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere acqua mentre ci si insapona;
- non far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba.
RICORDA
che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo ambientale e
civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti.
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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 sanzione pecuniaria ivi prevista.
Della presente ordinanza verrà data diffusione mediante pubblicazione all’albo pretorio, pubblicazione di
comunicati stampa, pubblicazione su sito internet.
Il Settore Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di verificare il rispetto del presente
provvedimento, perseguendo eventuali prelievi abusivi.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza all'ASL AL - S.I.A.N. all'Egato 6
Alessandrino, a Gestione Acqua SpA, al locale Settore LL.PP. e a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul
territorio.
Avverso il presente provvedimento chi interessato può presentare ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte
entro 60 gg. dalla sua notifica o eventuale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg
dalla sua notifica.

Tortona lì, 23/06/2022

IL SINDACO
f.to CHIODI FEDERICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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