COMUNE DI ARDORE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via Vittorio Emanuele, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Ordinanza 364 del 03/06/2022

IL SINDACO
Atteso
•

che nei scorsi giorni si sono registrate (e si continuano ancora a registrare) diverse
situazioni di carenza di acqua potabile nelle reti dei centri urbani di San Nicola, di
Ardore Centro, nonché in tutte le aree interne (Ardore Centro, Potito,Vurgia, Bombile
C.da Varcima e C.da Crispino), con gravi disagi per la popolazione residente;
• che questo C omune si è adoperato in maniera sollecita al fine di rimuovere le cause alla
base di tali carenze, promuovendo anche più stringenti azioni di controllo da parte
dell'ufficio di polizia municipale e dell'ufficio tecnico comunale;

Considerato
che nonostante i controlli effettuati recentemente con l'ausilio delle forze dell'ordine
locali e provinciali al fine di contrastare comportamenti irresponsabili o illegali;
• che a poco è servito richiamare l'attenzione e il senso di responsabilità di tutti, tant'e che
purtroppo alcune zone sopra menzionate rimangono costantemente prive di acqua potabile;
• Che a tal fine, si reputa opportuno procedere alla chiusura quotidiana dalle ore 24,00 alle
ore 06,30 nei giorni di lunedi, mercoledi, venerdi, del serbatoio posto in Contrada Renda;
Visto il Decreto legislativo n. 267/ 2000 art. 50;
• Visto il vigente Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile;
tutto ciò premesso, al f i n e di consentire alle zone carenti di avere un minimo di
approvvigionamento ed evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari;
DISPONE
Di procedere alla chiusura quotidiana dalle ore 24,00 alle ore 06,30 nei giorni di lunedi,
mercoledi, venerdi in uscita, del serbatoio posto in Contrada Renda;
AVVISA
La popolazione interessata che nelle seguenti zone del territorio comunale: Ardore
Centro, Bombile, C.da Vurgia, C.da Potito, C.da Varcima e C.da Crispino.
Che nelle ore sopra riportate il servizio di erogazione di acqua potabile risulta sospeso;
L'Ufficio tecnico comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza;
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile ed è pubblicata sul sito del Comune
(www.comune.ardore.rc.it)
nella sezione Ordinanze dell' Albo Pretorio on-line ed affissa nei luoghi pubblici interessati;
Dalla residenza municipale.
II Sindaco
Giuseppe Campisi

