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ORDINANZAN° 617

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000- Provvedimentidi
razionalizzazione acqua potabile.

1L SINDACO
PREMESSO che:
- la riduzione di acqua potabile della Società Sorical, già da adesso sta causando una sensibile diminuzione
delle risorse idriche;
—la riduzione della quantità di acqua non consente di erogare la stessa 24 ore al giorno.
RILEVATA la necessità e l’urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a
governare in modo unitario e maggiormente incisivo Putilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a
tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per Fuso alimentare, domestico e igienico;
RITENUTO che la situazione impone Fadozione di misure urgenti al fine di evitare un grave pregiudizio agli
interessi collettivi;
CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la maggior quantità di risorse
disponibili ad uso umano e di ridurre conseguentemente gli approvvigionamenti di acqua potabile
dall’acquedottopubblico per scopi diversi da quelli primari;
CONSIDERATO che Finterruzione dell’erogazione dell’acqua potrebbe causare un’emergenza igienico-
sanitaria in relazione alla quale il Sindaco ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000,
ha il dovere — in veste di rappresentante della comunità locale — di adottare provvedimenti contingibili e
urgenti tesi al ripristino delle condizioni di normalità che devono caratterizzare la vita della comunità;
VISTO l"art. 50 comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n° 267/2000
e successivemodifiche ed integrazioni.
RITENUTO poter procedere a fissare una turnazione per Ferogazione dell’acqua che assicuri
Papprowigionamento per fasce orarie;

VIETA
A tutti gli utenti del pubblico acquedotto Fimpiego dell’acqua per:
— Lavaggio di aree cortilizie e piazzole ;

- Lavaggio domestico dei veicoli;
— Annafflamento dei giardini, orti e prati;
- Rjempimento di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino.

INVITA
la cittadinanza alla massima collaborazione con un uso razionale dell’acqua potabile limitandone l’uso ove
indispensabile ed a segnalare nellînteresse della collettività quanto facciano uso dell’acqua diverso da quello
consentito.

DISPONE
la sospensione dell’acqua potabile nelle zone di Pietremarine — Macchia — Settarie effettuando i seguenti
turni:

- Chiusura ore 23.00
— Apertura ore 6.00

RENDE NOTO
che i contravventori saranno sanzionati a norma di legge;

DISPONE
la notifica, del presente provvedimento, al Comando di Polizia per il controllo del rispetto della presente
ordinanza e la pubblicazione della stessa sull’albo pretorio Online.

AVVISA .

che avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato entro il

termine di giorni 120.
Dalla residenzaMunicipale, 31/07/2020


