COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO – Provincia di Crotone
SHЁN KOLLI
Ordinanza n. 05 del 03/08/2018
OGGETTO: ”ORDINANZA E MERGENZA IDRICA STAGIONE ESTIVA 2018"-

ILSINDACO
PREMESSO che l'acqua del pubblico acquedotto è concessa esclusivamente per uso domestici;
CONSIDERATO:
che i consumi per usi diversi da quello domestico riducono gli approvvigionamenti delle famiglie
creando notevole disagio alla popolazione, particolarmente in periodi di carenza idrica;
che l'Amministrazione si sta adoperando per utilizzare le risorse idriche disponibili in modo da
garantire l'erogazione costante;
che il perdurare della crisi idrica del periodo estivo e la conseguente riduzione dell'erogazione
dell'acqua potrebbe generare anche problemi di carattere igienico-sanitario;
che per il periodo estivo si prevede un aumento sensibile della popolazione anche non residente, per
cui le attuali disponibilità idriche potrebbero non garantire una adeguata erogazione;
VISTA la comunicazione della CONGESI del 03 Agosto 2018 e le analisi allegate, dal giorno
03/08/2018 verranno utilizzate anche le acque dei due pozzi comunali per alleviare i disagi per la
carenza idrica;;
RAVVISATA la necessità di regolare il consumo dell'acqua potabile della rete idrica del centro
urbano, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze;
RITENUTO di dover impedire abusi di qualsiasi genere al fine di assicurare per quanto possibile il
minimo indispensabile di acqua per usi potabili della popolazione;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006, art,144 comma3 e 4, a norma del quale l'uso dell'acqua per uso
domestico è prioritario rispetto agli usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che
gli altri usi sono ammessi solo quando la risorse è sufficientemente e a condizione che non ledano la
qualità dell'acqua per il consumo umano;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
ORDINA
Per i motivi esposti in narrativa:
- il DIVIETO di usa l'acqua potabile del pubblico acquedotto per annaffiare campi, orti, giardini,
ad eccezione del verde pubblico;
- il DIVIETO in generale di utilizzare l'acqua del pubblico acquedotto per scopi non strettamente
domestici o assimilabili;
- il DIVIETO di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche che impediscono il libero
prelievo dell'acqua, per riempire serbatoi o botti o cisterne installate su autoveicoli o portate a
rimorchio;
AVVERTE
che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge nella
misura compresa tra 25,00 Euro e 500,00 Euro come disposto dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i.;
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Gli agenti di Polizia Municipale e i Carabinieri sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente
Ordinanza.
AVVERSO
il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta
(60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio
per tutto il tempo di validità del provvedimento, mediante pubblica affissione nei luoghi
pubblici e mediante ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
Dalla Residenza Municipale,lì 03/08/2018

f.to

IL SINDACO
Dr. Scarpelli Francesco
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