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ORDINANZA DIRIGENZIALE N' 1Ol2018

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI UTIUZZO DELL,ACQUA PROVENIENTE DAL
PUBBLICO ACQUEDOTTO PER SCOPI NON DOMESTICI QUALI
IRRIGAZIONE, LAVAGGIO AUTO, RIEMPIMENTO DI PISCINE ED ALTRO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RILEVATO che in concomitanza dell'avvicinarsi della stagione estiva si verifica un
sensibile decremento della portata delle sorgenti acquifere e che pertanto è necessario
contenere iconsumi di acqua potabile in modo da garantire l'erogazione a tutte le utenze;
CONSIDERATO che la .azionalizzazione dei consumi riveste carattere di pubblica
rilevanza, alfine di assicurare una uniforme erogazione dell'acqua potabìle e di garantire a
tutti gli utenti la funzione del servizio in misura tale da poter far fronte alle necessità
primarie dell'uso domestico, sì da evitare pregiudizi sotto il profilo sanitario;
SENTITA la ditta appaltatrice del servizio, che evidenzia la riduzione delle portate d'acqua
delle fonti di approwigionamento;
RITENUTO opportuno disporre provvedimenti atti ad evitare inconvenienti derivanti da
eccessivi consumie da eventuali abusi:
VISTO il Regolamènto comunale per la distribuzione del'acqua potabile approvato con
delibera consiliare n. 6 del 30-03-1999;
VISTO il D.Lgs. 267100;

ORDINA

E' fatto divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per scopi non
domestici quali irrigazione, lavaggio auto, riempimento di piscine ed altrol
Ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque
viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative di cui
all'art.7-bis del D.Lgs. 267100;
GIiAgenti di Polizia Locale sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.
La presente Ordinanza è trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Briatico e resa
nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di quèsto Comune, sito
istituzionale dell' Ente nonché mediante ,1ìi".X?8", luoghi pubblici.
Ché, ai sensr delquarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovè normè in matèria di
procedimènto amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla
Legge 11.02.2005, n. 15, awerso prowedimenlo è ammesso ricorso:
giurisdizionale al TA.R di Calanzato ai sensi dell'art.2, lett. B)eart.2'1 della L. 1034/1971 ess.
mm. Entro iltermine disessanta giornidalla data di scadenza deltermine di pubblicazione;
straordinario al Presidente della Repubblica per imotivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.197'1, n.. 1199-
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