COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma n° 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---ooo---

Cod. Fisc. 81001710805

Prot. n°

–

Part. IVA 00709150809

Del

2424

28/07/2021

OGGETTO: Ordinanza Sindacale “limitazione uso acqua potabile”.ORDINANZA n.

24

IL SINDACO
VISTO in quest’ultimo periodo il notevole aumento dei consumi di acqua potabile,
dovuto anche all’incremento delle presenze turistiche sul territorio,
ACCERTATA la diminuita portata delle sorgenti di captazione che alimentano il serbatoio idrico;
CONSIDERATO che è necessario, per quanto possibile, prevenire disservizi
nell’erogazione dell’acqua su tutto il territorio comunale e garantire un costante approvvigionamento idrico per uso igienico-sanitario e domestico a tutta la popolazione,
CONSIDERATO che è necessario che gli utenti finali contribuiscano a preservare la
disponibilità di acqua adottando buone pratiche e facendone un uso responsabile;
CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, ritenendo inoltre che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;
VISTO il regolamento comunale per il servizio di distribuzione dell’acqua potabile ed
in particolare l’art. 4 al comma 2 che vieta di attingere acqua dalle fontane pubbliche:
1) con mezzi di capacità superiore a 50 litri,
2) applicando direttamente o indirettamente dalle bocche di erogazione: pompe, canali, ecc,
3) modificando o alterando il normale flusso dell’acqua,
RITENUTO al fine di contenere il forte incremento dei consumi idrici, vietare l'utilizzo della risorsa idrica per scopi diversi da quello potabile, nonché a dare corso
ad azioni che ne scoraggino l'uso improprio, al fine di evitare un’eventuale criticità
idrica, predisporre la presente ordinanza;
RICHIAMATO l’art. 50, D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che pone in capo al
sindaco emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della
comunità locale;

DISPONE
La regolarizzazione dell’uso delle fontane pubbliche attraverso un minor getto delle
stesse

ORDINA
A partire dalla data della presente ordinanza e fino al 31 ottobre c.a. a tutti gli utenti
del servizio idrico:
a) ad un uso estremamente accorto dell’acqua fornita dall’acquedotto pubblico,
b) di utilizzare l’acqua esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico sanitari,
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All’addetto comunale di limitare il flusso dell’acqua delle fontane pubbliche.

VIETA
l’utilizzo dell’acqua:
• della rete idrica comunale per uso diverso da quello domestico ed in particolare per annaffiare giardini, orti, prati, per il lavaggio di autovetture e simili, ecc.
• delle fontane pubbliche per scopi diversi dal dissetarsi e/o riempire piccoli contenitori,

AVVERTE
Che l’inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza sarà punita con la
sanzione amministrativa, pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 così per come prevede
l’art. 7-bis del Dlgs 267/2000 e smi.
E' data comunicazione al pubblico della presente ordinanza attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Web del Comune e mediante affissione.
Le forze dell’Ordine sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.
Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120
giorni dalla data di notificazione.
Responsabile del procedimento è l’arch. Bruno Sculli con sede in via Roma n° 38
Canolo (RC) tel. 0964/323005.IL SINDACO
f.to Larosa Rosario
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