
COMUNE DI BASTIA UMBRA
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 79 DEL 02-07-2019

Ufficio: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Ordinanza per il divieto assoluto, da parte dei cittadini, dell'uso dell'acqua
erogata dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quello potabile ed
igienico - sanitario.

IL SINDACO

Preso atto della nota prot. n. 66954/19 del 25.06.2019, acquisita al prot. comunale
con il n.21192 del 25.06.2019, del gestore del Servizio Idrico integrato “Umbra Acque S.p.A.”,
con la quale, al fine di evitare problemi al servizio idrico e salvaguardare la risorsa idrica
estratta dal sottosuolo, viene invitata l’Amministrazione Comunale a farsi parte attiva,
emanando un ordinanza sindacale rivolta agli utenti finali per il contenimento dell’utilizzo
dell’acqua potabile (agli atti del fascicolo istruttorio);

Considerato:
che l’acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è assoggettabile a-

regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;
l’andamento climatico della stagione estiva impone il rigoroso contenimento del consumo-

d’acqua potabile, al fine di evitare disagi alla cittadinanza;
che durante la stagione estiva il maggior consumo di acqua potabile sull’intero territorio-

comunale viene accentuato da usi impropri quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’innaffiamento di orti, giardini e superfici a verde, nonché lavaggi di autoveicoli e
riempimento di piscine, causando anomali picchi di domanda e possibili carenze per
l’indispensabile consumo umano;

Ritenuto:
di dover regolamentare e disciplinare l’uso dell’acqua, al fine di un utilizzo razionale e-
corretto;
di dover evitare l’uso improprio di acqua potabile sull’intero territorio comunale;-

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii.



Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’art. 50, comma 5, che conferisce al
Sindaco la potestà di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti, in caso di emergenze in
materia di igiene e sanità;

Visti, altresì,
l’art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto n.267;-
il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;-

O R D I N A

in tutto il territorio comunale il divieto per tutto il periodo estivo (con decorrenza
immediata e fino al 30 settembre 2019, salvo espressa revoca) l’utilizzo dell’acqua del
pubblico acquedotto per scopi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari, come ad
esempio l’irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di veicoli, cortili e strade private, il
riempimento di piscine, fontane ornamentali, ecc.

DISPONE

di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale on line;-

di dare alla presente Ordinanza opportuna e adeguata diffusione;-

di trasmettere la presente Ordinanza, per opportuna conoscenza e/o gli adempimenti di-

competenza, alla Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine.

La Polizia Locale e le altre forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza e del rispetto della
presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da 25
euro a 500 euro, fatti salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla Legge.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60
(sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120
(centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza.

  Il Sindaco
  Paola Lungarotti
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