COMUNE DI DIPIGNANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA

N.+/

DEL 14/05/2021

DI

UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI
OGGETTO: DIVIETO
DA QUELLO POTABILE E IGIENICO SANITARIO

IL SINDACO
Considerato che con l’approssimarsi della stagione estiva sussistono delle difficoltà a poter
assicurare alla cittadinanza l’approvvigionamento

idrico

per i fabbisogni domestici;

Rilevato che nell’ambito del territorio comunale si verifica una costante carenza di acqua potabile;

Ravvisata

la necessità di adottare misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a

governare, In modo unitario e maggiormente incisivo, l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al
fine di garantire a tutti

i

cittadini di poter soddisfare

i

fabbisogni primari per l’uso alimentare

domestico e igienico;

Ritenuto che tale situazione impone l’adozione di iniziative improntate ad assoluta urgenza, allo
scopo di evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;
Tenuto conto del carattere di contingibilità e urgenza del presente provvedimento volto a
preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all’uso umano e alimentare e ridurre,
conseguentemente, il prelievo di acqua potabile dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli
primari;
Visto l’art. 98 del D.Lgs. n. 152 del
favorire la riduzione dei consumi

3

aprile 2006 “ e ss.mm.ii. contenente disposizioni volte a

e l’eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di poteri e prerogative sindacali, in ambito
di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti, a tutela dell’interesse e della incolumità pubblica;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;
Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”;

ORDINA
che, a far data dalla emissione della presente Ordinanza e fino a revoca della stessa, è vietato utilizzare
l’acqua proveniente dal pubblico acquedotto

per uso diverso da quello potabile e igienico sanitario ed,

inoltre, per:

e prati;

e

irrigare ed innaffiare orti, giardini

e

lavare cortilie piazzali;

e

lavare privatamente veicoli a motore;

e

tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l’igiene personale;

e

prelevare con qualsiasi mezzo l’acqua da fontane pubbliche, al fine di riempire serbatoi,
botti o cisterne di qualunque tipo e dimensione, per usi diversi da quelli consentiti (uso
domestico) o per essere trasportata fuori dal territorio comunale;

AVVERTE
-

che la Polizia Locale e
Ordinanza

-

e

i

Carabinieri sono incaricati di vigilare sull’esecuzione della presente

sull’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

che le responsabilità per eventuali infrazioni, a carico dei cittadini inadempienti, in caso di
violazione dei divieti posti dal presente atto, saranno sanzionate, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.

-

267/2000, nella misura compresa

tra € 25,00 ed

che le trasgressioni

imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre

legittimamente

del

saranno

sito o dei siti

€ 500,00 e ss.mm.il.;

dove tali inadempienze avranno luogo;

di recidiva la sanzione si intende

-

cheincaso

-

che qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art.16 della
legge n. 689 del

1981,

si applica quanto

raddoppiata;

previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

-

che la presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all’ Albo Pretorio online del Comune,

sia

data ampia diffusione;
-

che venga trasmessa, alla società “Acque potabili

”°

con sede a Rende, in via Verdi n.140 -

Concessionaria del servizio di distribuzione di acqua potabile, alla Polizia Locale ed al
Comando Stazione Carabinieri di Dipignano (CS), ai fini della vigilanza sull’osservanza
delle disposizioni nella medesima contenute.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Calabria nei termini di 60 (sessanta)
giorni dalla data di emissione della presente ordinanza, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni.
Dipignano, lì 14/05/2021

(>

Il Sindafo

Gaetano Sorcale

