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ORDINANZA  N.  16  del   19/06/2017  
                               

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO 
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ORDINANZA PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER MOTIVI
DIVERSI DAL CONSUMO UMANO  

 
           

PREMESSO che con nota acquisita dall'Ente, in data odierna, al prot. n. 4695, il  CAM – Consorzio
Acquedottistico Marsicano -  in relazione alla contingenza della fase critica della stagione estiva,
dovuta alla mancanza di precipitazioni durante l'inverno, che ha portato ad una inidonea riserva
idrica preso le primarie sorgenti utilizzate per l'uso potabile;

CHE A TAL PROPOSITO il CAM ha invitato tutti  i  Sindaci dei Comuni marsicani all'emanazione di
apposite ordinanze per il  divieto espresso di  utilizzo della  risorsa  idrica  per finalità  diverse  dal
consumo  umano  e  al  controllo,  tramite  la  Polizia  Locale,  di  eventuali  abusi,  soprattutto  per
quanto riguarda l'innaffiamento di orti, giardini, lavaggio di lastricati, automobili, riempimento di
piscine e, in ogni caso, per usi diversi da quelli previsti dalla concessione; 

RITENUTO  pertanto necessario  e  prioritario  vietare  il  consumo dell'acqua  potabile  per usi  non
domestici, al fine di assicurare la distribuzione dell'acqua, in via principale, agli  allacciamenti ad
uso domestico esclusivamente per l'uso potabile;

VALUTATO  pertanto,  in  ragione  della  situazione  di  allarme,  di  dover  adottare  provvedimenti
contingibili ed urgenti, al fine di prevenire possibili emergenze idriche;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

- VISTO l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

- VISTO lo Statuto comunale;

- VISTO  il  Regolamento di  Polizia  Urbana  approvato  con  D  eliberazione  di  C.C.  n.  7  del
29.01.2017;

- VISTA la nota del CAM, acquisita al prot. n. 4695 del 17.06.2017 

ORDINA  

Con decorrenza immediata e fino a revoca della presente ordinanza 
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il divieto di utilizzo dell'acqua potabile per motivi diversi dal consumo umano 

in particolare per:

· l'innaffiamento di orti e giardini;

· il lavaggio di lastricati e automobili;

· il riempimento di piscine 

e, in ogni caso, per usi diversi da quelli previsti dalla concessione.

DISPONE

1 qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per
inderogabili  e  improrogabili  necessità,  si  debba  far  uso  dell'acqua  erogata  dal  pubblico
acquedotto,  il  personale  dipendente  del  Comune  di  Capistrello,  appositamente  incaricato,  può
fare strettamente uso di acqua potabile per garantire la buona conduzione del bene pubblico, che
in caso contrario, potrebbe danneggiarsi irreparabilmente;

2 di demandare alla Polizia Locale e  a  tutte  le  altre  Forze  dell'Ordine  la  competenza  a  vigilare
sull'osservanza della presente Ordinanza;

3  chiunque  trasgredisce  la  presente  Ordinanza  è  soggetto alla  sanzione  amministrativa  da  un
minimo di  euro 25,00  fino ad un massimo di  euro 500,00,  ai  sensi  dell'art.  7  bis  del  D.lgs  n.
267/2000,  così  come  modificato  dall'art.  16  comma  1  della  Legge  n.  3/2003,  secondo  le
procedure previste dalla Legge n. 689/1981;

4 di dare atto che contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al  TAR di L'Aquila
nel termine di 60 giorni dalla data della sua adozione, ovvero nel termine di 120 giorni, al  Capo
dello Stato per il ricorso straordinario;

5  la  presente  ordinanza  viene  resa  pubblica  mediante  la  pubblicazione  sull'Albo  Pretorio
comunale  e  trasmessa,  per  quanto  di  competenza,  al  Comando  Stazione  dei  Carabinieri  di
Capistrello.

    IL SINDACO 
Francesco Ciciotti
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