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Ordinanza n° 149 /2021 

                                                       

IL  SINDACO 

 

PREMESSO che il costante monitoraggio dei serbatori di alimentazione delle reti 
acquedottistiche effettuato sull’intero territorio comunale, ha messo in evidenza un 
abbassamento del loro livello, che, quasi inevitabilmente, comporterà nei prossimi giorni, 
un calo delle portate ai rubinetti con probabili interruzioni parziali del servizio; 

CONSIDERATO che nel periodo estivo l’intero territorio comunale ed in particolare la 
Frazione Potame, è interessato da un consistente aumento della popolazione fluttuante 
stagionale, con conseguenti aumenti della richiesta di acqua per scopi potabili; 

CONSIDERATO, ALTRESI’, che l’Amministrazione Comunale si sta adoperando per 
utilizzare le risorse idriche disponibili, in modo da garantire una erogazione costante, ma 

che anche i cittadini devono fare la loro parte, utilizzando l’acqua dei rubinetti ai 
soli scopi potabili e non per l’irrigazione di orti e giardini; 

VISTO il T.U. degli EE.LL. n. 267/00; 

VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n° 1265/34, per le motivazioni 
espresse in premessa 

ORDINA 

 

E’ fatto ASSOLUTO DIVIETO, sull’intero territorio comunale, di utilizzare l’acqua 
delle condotte idriche comunali, per annaffiamento di orti, giardini e terreni in 
generale; 

E’ fatto DIVIETO di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche, tali 
da impedire il libero prelievo di acqua, per riempire serbatoi, botti o cisterne 

installate su autoveicoli o portate a rimorchio.  
L’Amministrazione comunale si riserva di provvedere alla chiusura dei fontanini 
pubblici, qualora gli uffici preposti dovessero verificare tale evenienza. 

E’ fatto divieto di prelevare, con qualsiasi mezzo, l’acqua da fontanelle pubbliche 
per essere trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli 
consentiti (uso domestico e potabile). 

I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti con l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia. 
Sono esentati dal rispetto della presente ordinanza coloro che, autorizzati da questa 
Amministrazione, utilizzano l’acqua per ragioni di interesse pubblico. 
La presente ordinanza sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line ed affissa alle bacheche e 
nei luoghi pubblici per la sua massima diffusione.  
 
Domanico, 02.08.2021. 
 

                                                        IL SINDACO                                                                             
                                                                     Arch. Gianfranco SEGRETI – BRUNO 
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