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ORDINANZA N.1 DEL 02-07-2019
OGGETTO: ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI D'ACQUA

RICHIAMATA la nota pervenuta in data 26.06.2019 prot. 5357 dalla società Hidrogest S.p.A. –
gestore della rete idrica del Comune di Medolago - nella quale si segnala la necessità di
regolamentare i prelievi d’acqua potabile, per assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi
igienici ed alimentari nella stagione estiva.
CONSIDERATA la necessità di tutelare le falde e di disciplinare l’uso delle risorse idriche ponendo in
atto i possibili accorgimenti per contenere i consumi idrici ed evitare gli utilizzi non strettamente
indispensabili, usando oculatamente l’acqua potabile, al fine di evitare il verificarsi di disservizi ed
interruzioni dell’erogazione idrica.
RITENUTA l’urgenza di adottare specifico provvedimento, rendendo necessario l’emissione del
divieto assoluto dalle ore 08,00 alle ore 22,00, fino al 30 settembre 2019, di utilizzo dell’acqua
potabile erogata dal pubblico acquedotto per:
•
•
•
•

LAVAGGIO PIAZZALI E VIALETTI;
INNAFFIAMENTO PRATI, ORTI, GIARDINI E CAMPI SPORTIVI;
LAVAGGIO DI AUTOVEICOLI (ESCLUSO AUTOLAVAGGI);
RIEMPIMENTO DI PISCINE E GIOCHI D’ACQUA.

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e
rappresenti un obbligo morale, ritenendo che la stessa risorsa essenziale per la vita debba essere
salvaguardata dagli usi non essenziali e dagli sprechi;
RITENUTO di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua potabile per uso
extradomestico;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;
CON EFFETTO IMMEDIATO ORDINA
A TUTTA LA CITTADINANZA DI RIDURRE L’USO DELLA RISORSA IDRICA AGLI EFFETTIVI
SERVIZI POTABILI ED IGIENICO SANITARI, VIETANDO QUALSIASI UTILIZZO IMPROPRIO
DELL’ACQUA POTABILE EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO, DALLE ORE 08,00 ALLE
ORE 22,00 FINO AL 30 SETTEMBRE 2019, PER IL:
•
•
•
•

LAVAGGIO PIAZZALI E VIALETTI;
INNAFFIAMENTO PRATI, ORTI, GIARDINI E CAMPI SPORTIVI;
LAVAGGIO DI AUTOVEICOLI (ESCLUSO AUTOLAVAGGI);
RIEMPIMENTO DI PISCINE E GIOCHI D’ACQUA.

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza, quando non configurino infrazioni alle norme
del Codice penale, sono punibili con sanzione amministrativa da euro 25,00 ad un massimo di euro
500,00, come disposto dall’art. 7 bis del d.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro
sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente o in alternativa ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
DISPONE
Di incaricare la Polizia Locale Intercomunale Centrisola per la corretta osservazione della presente
ordinanza.
Di dare notizia della presente ordinanza tramite affissione all’albo pretorio, pubblicazione nel sito
internet istituzionale e negli appositi spazi del territorio comunale.
IL SINDACO
Fontana Luisa
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d. lgs. n.
82/2005 e s.m.i.

ORDINANZE n. 1 del 02-07-2019 - Pag. 2 - COMUNE DI MEDOLAGO

