COMUNE DIBRIA丁 ICO
Provincia di Vibo Va:entia

UFFiCIO DEL SiNDACO
Pubb‖ cata 1 25′ 05/2017
AI N°

de!Reg Albo Pretolo

ORDiNANZA N°

09 der 25/05/20'7

0GGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per vietare ruti:izzo
de‖ 'acqua potab‖ e per rnotivi diversi dal consumo umano.

IL SINDACO
RILEVATO che in concomitanza dell'awicinarsi della stagione estiva si verifica un
sensibile decremento della portata delle sorgenti acquifere e che pertanto d necessario
contenere iconsumidi acqua potabile in modo da garantire l'erogazione a tutte le utenze;
VISTO l'art. 5 della Legge n' 36/'1994 e successive modiflche cui vengono date
disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle
risorse idrichei
CONSIDERATO che la razionalizzazione dei consumi riveste carattere di pubblica
rilevanza, alfine di assicurare una uniforme erogazione dell'acqua potabile e di garantire a
tutti gli utenti la funzione del servizio in misura tale da poter far lronte alle necessita
prim;rie dell'uso domestico, si da evitare pregiudizi sotto il profilo sanitario;
VI5TE le nrmeros. segnalazioni della ditta appaltatrice del servizio con le quale si informa
della riduzione delle portate d'acqua delle fonti di approwigionamento;
RITENUTO opportuno disporre prowedimenti afti ad evitare inconvenienti derivanti da
eccessivi consumie da eventuali abusii
VISTO I'art. 50 comma 5 del D.Lgs 26712000 ed smi;
VISTO ll Regolamento Comunale per il servizio dell'acquedotto;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
A decorrere dalla dala della presente ordinanza e fino a revoca' il rispetto delle seguenti
norme su tutto il territorio comunale;

'1. E' fatto DIVIETO ASSOLUTO di utilizzare l'acqua della condotta idrica comunale
per annaffiamento di orti, giardini, terreni in generale
z. E'fatto DIVIETO di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che
impediscano il libero prelievo di acqua, per riempire serbatoi' botti o cisterne
installate su autoveicoli o portate a rimorchio
3. E'fatto divieto di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua da fontanelle pubbliche per
essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti
(uso domestico e potabile) lconlrawentori alla presente ordinanza saranno puniti,
ialvo il disposto d;ll'arl.6.50 del C.P., con la sanzione amministrativa di € 100,00
(cento euro) a 3OO,OO (trecento euro) ln caso di recidiva la sanzione si intende
raddoppiata.
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COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia
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.

DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre che essere alrlssa all'albo pretorio, sia

data ampia ditfusione attraverso awisi sul territorio, oltre che

la

pubblicazione sul sito internet del Comune di Briatico.
ll Comando di Polizia Locale e tutti gli agenti di toza pubblic€ sono incaricati
difar rispettare la presente ordinanza.
Che il Responsabile del Procedimento d L'arch. Giuseppe De Caria Resp.
LLPP:
Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano l'acqua per
ragione di interesse pubblico autorizzate da questa amministrazione.

.
.

AWERTE
quarlo
3 della Legge 7 agoslo 1990, n. 241 (Nuove norme in
comma
dell'articolo
ai
sensi
del
Che,
male a dr procedimento amministrativo e di dirino di accesso ai documenli ammin6lrativi), Per come
modificato dalla Legge 11.02.2005, n 15, avverso prowedimento e ammesso ricolso
giurisdizionale al T A R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, Iett B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del lermlne di pubblEazione;
straordinano al Presidenle della Repubblica per i motivi di legittimita entro 120 giorni decorrenti dal
medesrmo te.mine di cui sopra ai sensi dell'art. I D.P R 24.01.1971, n . 1199.
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