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Ordinanza n. 12   del 26 Giugno 2012

Oggetto: limitazione del consumo di acqua potabile per  si extra – domestici nel 
periodo estivo.

IL SINDACO

Considerata

Considerato 

Ritenuto

Visto 

DISPONE

Che  è vietato

01.07.2012 al 30.09.2012, dalle ore 8:00 alle ore 21:00

Che 

Che

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua potabile al fine di evitare inutili 
sprechi.

– la necessità di prevenire gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di 
risorse idriche e di eventuali situazioni di siccità,        icolare relativamente al periodo estivo;

– che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primari e 
rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future e ritenendo che 
l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata dagli sprechi;

– di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso 
extra-domestico, nel periodo estivo;

– l'art.54 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

– attingere dalla rete idrica acqua potabile per uso extra-domestico ed in 
particolare per l'annaffiamento di orti privati, giardini e lavaggio automezzi, per il periodo dal 

;

– i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi 
domestici e comunque per tutte quelle attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l'uso 
di acqua potabile;

– sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.



DISPONE INOLTRE

Che 

Che

E' fatto obbligo, al Comandante dei Vigili Urbani, al Responsabile dell'Ufficio tecnico e agli 
operatori responsabili del servizio idrico di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Il Sindaco
                                                                                                 Maurizio Caronna

la presente ordinanza potrà essere modificata in funzione del monitoraggio dei flussi idrici del 
periodo estivo;

alla  violazione dei divieti posti con il presente atto, consegue l'applicazione della sanzione 
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 come integrato 
dalla Lg. 03/2003.
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