COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia-Tempio
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 9 DEL 03-07-2013
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 9 DEL 03-07-2013
Oggetto: LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DAL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABBANOA S.P.A.
L'anno duemilatredici addì tre del mese di luglio, il Sindaco Giuseppe Meloni
VISTI
- il d.lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza;
- il decreto legislativo n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21.05.2013 concernente la determinazione
delle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle ordinanze comunali in
materia ambientale, di prevenzione incendi e di igiene pubblica;
CONSIDERATO CHE
- l’acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
- le limitazioni di prelievo dai corsi d’acqua superficiali devono essere armonizzate col
risparmio della risorsa idrica distribuita attraverso l’acquedotto, al fine di razionalizzare in
modo compiuto il prelievo e l’uso della risorsa stessa;
- l’appropinquarsi della stagione estiva richiede un incisivo risparmio idrico;
RITENUTO, PERTANTO
- di impartire disposizioni volte a razionalizzare, per le motivazioni sopra esposte, l’uso
dell’acqua erogata tramite acquedotto;
ORDINA
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al termine della criticità idrica,
comunicata tramite espressa revoca dell’ordinanza stessa:
- a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell’acqua fornita
da pubblico acquedotto e di usarla esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;
VIETA

l’impiego di acqua potabile per le seguenti attività:
- lavaggio di cortili e piazzali;
- lavaggio domestico di veicoli a motore;
- innaffiamento di giardini, prati ed orti;
- il riempimento di vasche da giardino, di piscine e simili, anche se dotate di impianto di
ricircolo dell’acqua;
INVITA
tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua; ad
esempio:
- riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, eccetera;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il loro
risciacquo;
- utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante;
- utilizzare l’acqua di cottura della pasta per il lavaggio manuale delle stoviglie;
- impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;

RICORDA
- che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di
tipo ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;


AVVERTE
che l’inosservanza delle regole contenute nella presente ordinanza è punita, con
l’applicazione della sanzione amministrativa dell’importo di euro 50,00 di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21 maggio 2013;



di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on line del Comune di Loiri
Porto San Paolo, valendo tale pubblicazione come notifica e comunicazione a tutti gli
effetti di legge agli interessati;



gli Agenti di Polizia Locale e tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria sono
incaricati della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento.



copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Stazione Carabinieri di Porto San
Paolo, agli uffici comunali interessati dal presente provvedimento;
INFORMA



contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, entro 60 (sessanta)
giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi
previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ed entro 120 (centoventi) giorni
dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8
e seguenti del D.P.R. n° 1199/1971.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Giuseppe Meloni

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03-07-2013 al 31-12-2013
Lì 03-07-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all’originale.
Lì
IL SINDACO
Giuseppe Meloni
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