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==============================================================================

N. 22 - 0RDINANZA limitazione dell’uso dell’acqua potabile,
nel periodo dal 08/08/2017 al 30 /08/2017
========================================================
IL SINDACO
Premesso che:
-il fenomeno delle scarse precipitazioni atmosferiche verificatosi nell’ultimo periodo, ha determinato una
sensibile riduzione, rispetto agli anni scorsi, della disponibilità di acqua potabile;
-il problema, già di per sè particolarmente preoccupante, è aggravato dalla contingente eccezionale calura
che ha fatto aumentare notevolmente i consumi idrici,
-la crisi, purtroppo, è destinata ad aumentare nell’imminente periodo estivo, allorquando l’idroesigenza
assumerà i valori più alti;
-il forte calo delle fonti di approvvigionamento sta già determinando una generale e grave situazione di
emergenza idrica, per mitigare la quale ci si deve appellare al senso di civiltà e al buon senso delle persone,
invitandole a non usare l’acqua potabile per usi impropri (innaffiare orti e giardini, lavare le auto e i piazzali,
ecc.),
-l’acqua potabile è una risorsa essenziale per la vita ed un bene primario il cui utilizzo è regolamentato da
leggi speciali in materia e deve essere salvaguardata in modo da garantire le risorse.

VISTA la segnalazione del Responsabile Sorical, gestore del Servizio Idrico Integrato, con la quale informa
dell’oramai imminente avvio del periodo di emergenza idrica;
RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza, a tutela dei cittadini ad emettere un provvedimento
cautelativo che vieti l’uso dell’acqua potabile erogata dalla rete di distribuzione, per usi diversi da quello
civile domestico o attività non strettamente necessarie, al fine di assicurare l’erogazione dell’acqua per usi
potabili domestici alla popolazione;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e il
D.lgs.31/2001;
VISTO l’art. 98 del d. Lgs.vo 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione
dei consumi e l’eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;

ORDINA
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 21.30, DALLA DATA ODIERNA AL 30 AGOSTO 2017
E’ FATTO DIVIETO
utilizzare l'acqua distribuita dall'acquedotto comunale per:

 irrigazione di orti, Innaffiatura di giardini e vasi ornamentali, lavaggio di terrazzi, spazi e aree
private, automezzi e ricambiare l'acqua nelle piscine;
 attingere da fontane pubbliche acqua con uno o più recipienti di capacita superiore a 30 (trenta)
litri.
Anche negli orari non soggetti a limitazione si raccomanda di non abusare delle risorse idriche, limitando
allo stretto necessario il consumo di acqua.
Sono esclusi dalla presente ordinanza gli innaffiamenti dei giardini e parchi di uso pubblico, qualora
l'organizzazione del servizio non consenta l'innaffiamento notturno, i servizi pubblici di igiene pubblica e
il lavaggio di automezzi da parte degli operatori professionali.
INVITA
I cittadini ad un senso di maggiore responsabilità nell’interesse pubblico e privato affinché il patrimonio
idrico, bene di tutta la cittadinanza, non vada disperso e sprecato inutilmente e ad adottare ogni utile
accorgimento finalizzato al risparmio di acqua:
- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni ed altre apparecchiature di
erogazione idrica;
- utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante;
- utilizzare l’acqua di cottura della pasta per il primo lavaggio delle stoviglie;
- preferire una doccia veloce al bagno in vasca;
- evitare di far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio di denti o la rasatura della barba;
- utilizzare le lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico.
DISPONE
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, manifesti, affissione
all’Albo Pretorio nonché mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Camini.
Predisporre la chiusura della rete idrica comunale dalle ore 23.30 alle ore 5.30 per l’approvvigionamento
delle vasche.
Che il presente provvedimento, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, verrà revocato
accertata la regolarizzazione del servizio idrico.
In caso di non ottemperanza del presente provvedimento, fatto salvo il disposto dell’art.650 del c.p.p., si
procederà all’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dall’art.7 bis c.1 del
d.lgs.267/2000.
Contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione entro 60 gg. può essere proposto ricorso al
T.A.R. competente, oppure, in alternativa, entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Si dispone inoltre che la presente ordinanza venga trasmessa:
 Comando Stazione carabinieri di Riace;
 Responsabile Area Tecnica
 Sorical Spa Locri;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare

IL SINDACO
Giuseppe arch. ALFARANO

