
COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

 
Numero Registro Generale 9 del 27-06-2022

 
ORDINANZA DEL SINDACO

Area Vigilanza
 

OGGETTO: SICCITA' ESTATE 2022 - PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DEI CONSUMI IDRICI

 
Visto: l’articolo 50 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267/2000 TUEL e ss.mm.ii (Testo Unico degli Enti Locali), che
prevede che “in caso di emergenze sanitarie o di Igiene Pubblica, il Sindaco può emettere provvedimenti
ovvero ordinanze di carattere contingibile e urgente”;

Visto l’art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n°267/2000 TUEL ss.mm.ii (Testo Unico degli Enti Locali);

Vista La Legge 24 Novembre 1981 n° 689;

Considerato: che l’organo monocratico dell’Ente ovvero il Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo è
preposto tra i vari compiti ad adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari al fine di tutelare la
sicurezza e l’integrità fisica nonché la salute delle persone, che si trovano all’interno della propria comunità
locale;

Visto: lo Statuto dell’Ente Locale;

Considerato che nella stagione estiva si potrebbero creare possibili problematiche di approvvigionamento
idrico come da nota della SII, Gestore del servizio idrico, che chiede espressamente ai Sindaci “Azioni di
contenimento consumi idrici anno 2022”   giunta  al prot. N. A - 2022 – 3419;

Visto: il D.lgs. 152/2006, “Testo Unico in materia Ambientale”, ed in particolare la terza parte e l’art. 144,
commi 1 e 2, secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli usi del medesimo
corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a
condizione che non interferiscano sulla qualità dell’acqua per il consumo umano;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e
sino al 30 settembre 2022:

. A tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell’acqua fornita dal pubblico
acquedotto;

VIETA

L’impiego dell’acqua potabile dalle ore 05:00 alle 23:00 nei giorni della settimana, dal lunedì alla domenica,
per le seguenti attività:



1.Lavaggio di cortili e piazzali;

2.Lavaggio domestico di veicoli a motore;

3.Innaffiamento di giardini, prati, orti ecc.;

4.Il riempimento di piscine, nonché vasche da giardino o di eventuali fontane ornamentali e simili anche se
dotate di impianto di ricircolo dell’acqua;

5.Ogni eventuale altro uso diverso da quello domestico e igienico sanitario.

Sono escluse dal divieto di cui sopra le forniture erogate per scopi particolari, in base a specifici contratti
stipulati fra ente erogatore e utente, ivi compreso l’uso da parte dell’ente pubblico per il mantenimento di
parchi, fontane giardini, ecc., ed i fini di prioritario interesse pubblico.

INVITA

Tutti i cittadini ad utilizzare ogni qualsiasi accorgimento finalizzato al risparmio di acqua, in quanto si ricorda
che ciò comporta, oltre che un sensibile positivo impatto di tipo ambientale e civico, anche un efficiente e
non trascurabile risparmio economico per gli utenti

AVVERTE

Che verranno effettuati controlli a campione in tutto il territorio comunale al fine di verificare il rispetto di
quanto disposto nel corpo della presente Ordinanza;

Che L’Ufficio di Polizia Locale potrà richiedere l’esibizione della documentazione comprovante l’avvenuta
autorizzazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato al riempimento delle piscine, vasche da giardino,
fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua al fine di verificare la
regolarità della procedura osservata;

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute dalla presente Ordinanza comportano l’applicazione delle
Sanzioni Amministrative da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500, come disposto dall’articolo 7
bis del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, si mette a conoscenza che, avverso la presente
Ordinanza in applicazione della Legge 1199/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 30
giorni dalla notifica al Prefetto di Terni, oppure in alternativa al TAR dell’Umbria entro il termine di 60 giorni
come previsto dalla Legge n° 1034/1071;

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3° D.lgs. n° 285/1992, sempre nel termine di 30 giorni, può essere
proposto ricorso al Sindaco del Comune in intestazione.

DISPONE

Gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Locale e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati di far osservare
le prescrizioni anzidette;

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line di questo Comune;

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Prefettura di Terni, al Comando Stazione dei
Carabinieri di Porano, al Commissariato di P.S, ed a tutte le Forze di Polizia al Soggetto Gestore Servizio Idrico
Integrato denominato Sii.

 

 

 

 



Porano, 27-06-2022
 
 

  IL SINDACO
  MARCO CONTICELLI
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