COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA

DI CATANZARO)

ORDINANZA N.Ol/2019
OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO
DALL'USO IGIENICO SANITARIO.

DELL'ACQUA

POTABILE

PER

SCOPI

DIVERSI

IL SINDACO
PREMESSO
che le situazioni di emergenza che stagionalmente si manifestano sul
territorio Nocerese, determinate da grave carenza della risorsa idrica, portano spesso a
gravi disagi della popolazione, con evidenti ripercussioni in termini di igiene pubblica;
RILEVATO
che per tali" motivi i Comuni assumano i necessari provvedimenti per
contrastare le crisi idriche;
VISTO che occorre garantire l'uso prioritario dell'acqua per il consumo umano, rispetto a
tu tti gli altri usi;
RITENUTO di dover ordinare, a scopo preventivo, il divieto di utilizzare l'acqua potabile
per usi diversi da quelli igienico - potabili ( ad es. irrigazione di orti e giardini, lavaggio di
automezzi, riempimento di piscine, ecc.);
VISTO l'ex art. 191 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 50 - 54 del TUEL, D. LGS.267/2000;
ORDINA
E' FATTO DIVIETO, IN TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE, A TUTTI I CITTADINI
DI
UTILIZZARE
L'ACQUA
POTABILE
PER
USO
EXTRADOMESTICO,
IN
PARTICOLARE PER L'INNAFFIAMENTO
E IL LAVAGGIO DI PIAZZALI E AUTOMEZZI
E IL RIEMPIMENTO
DI
INVASI,
L'IRRIGAZIONE
DI
ORTI
E GIARDINI,
RIEMPIMENTO PISCINE ECC.,
.
INFORMA

Ch~ in 1;1.~òdi inottemperanza alla presente ordinanza verranno applicate le previste
Sanzioni Amministrative, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, per violazione
dell'art. 650 C.P.
DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza e
a garantire una stretta sorveglianza sul corretto uso dell'acqua potabile per evitare
impieghi impropri e sprechi.
La presente ordinanza, resa nota, risulta immediatamente esecutiva;
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale
del Comune di Nocera Terinese;
In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, è ammesso ricorso al TAR, oppure, in via alternativa, nel termine
di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R.
24.11.1971 n. 1199).
Nocera Terinese, lì lO giugno 2019
VIZIO

