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Ordinanza n. 19

Del: 14/06/2017.
Il Sindaco

Atteso che durante la stagione estiva viene ad assumere particolare importanza il problema del
rifornimento idrico e dell’erogazione dell’acqua potabile nell’ambito dell’intero territorio comunale,
determinato anche dalla scarsità delle risorse idriche;
•

Considerato che utenti non rispettosi delle altrui esigenze, usano, irresponsabilmente, l’acqua potabile
per scopi diversi (irrigazione orti, lavaggio autovetture etc) da quelli previsti nella concessione,
aggravando così la giù precaria situazione dell’approvvigionamento idrico e determinando ulteriori
disagi e lesione dei diritti della restante popolazione;

•

Ritenuto necessario prevenire ogni disfunzione del servizio idrico e contrastare nonché reprimere ogni
abuso, specialmente nei confronti di coloro i quali contravvengono agli obblighi assunti con la
concessione, facendo uso illecito dell’acqua potabile;

•

Visto il vigente regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile;

•

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

•

Vista la Circolare n. 247290/SIAR del Dipartimento della Presidenza – Settore Protezione Civile –
Regione Calabria, del 30/07/2014, ribadita con nota prot. n. 185846/SIAR del 05/06/2017;
Ordina

1)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

2)

È fatto divieto, con decorrenza immediata, di servirsi dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli
previsti dalle concessioni;

3)

È vietato, in ogni caso, l’uso dell’acqua potabile per l’irrigazione;

4)

È vietato attingere acqua dalle fontane pubbliche con canali, tubi di ogni genere ed altri mezzi, e
modificare o alterare il gettito delle fontane stesse;

5)

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato di attuare la più assidua e rigorosa vigilanza per
quanto attiene all’osservanza delle prescrizioni sopra indicate;

6)

Nei confronti dei trasgressori verranno promossi ed attivati tutti i provvedimenti previsti dal vigente
regolamento comunale per la distribuzione dell’acqua potabile, fatta salva, altresì, ogni azione civile
e penale;

7)

Tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza;

8)

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile. E’ pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ed
affissa nei luoghi pubblici e notificata Comando Polizia Municipale ed ai Comando Stazione
Carabinieri di Ardore Marina, alla Polizia Metropolitana di Reggio Calabria.

Dalla residenza municipale.
Il Sindaco
Dott. Giuseppe M. Grenci

