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Prot. 1463/2020 

ORDINANZA SINDACALE N. 2 del 01.08.2020 

OGGETTO: DIVIETO Dl UTILIZZO ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI DA      

  QUELLI DOMESTICI ED IGIENICO-SANITARI. 

 

IL SINDACO 

CONSIDERATO il maggior consumo di acqua nella stagione estiva 

DATO ATTO che in questo periodo l’Ente “Molise Acque” (Erim) cosi come per gli altri anni ha ridotto notevolmente 

il flusso idrico ai serbatoi comunali. 

RILEVATO che le temperature della stagione estiva in corso stanno producendo una forte diminuzione della 

disponibilità di acqua potabile erogata dalle reti idriche di questo Comune; 

ATTESO che un uso improprio e non parsimonioso dell'acqua potabile causa l'abbassamento del livello nei serbatoi 

comunali e, quindi, carenza idrica in diverse zone del territorio comunale, con conseguenti gravi disagi per i cittadini; 
CONSIDERATO che si reputa necessario ed urgente predisporre alcune misure cautelari atte a contenere i consumi 
idrici nelle ore diurne in modo da agevolare il lavoro dell'Ente finalizzato a tutelare i consumi primari di acqua ovvero, i 
consumi umani ed igienico sanitari; 
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale si adopera al fine di far utilizzare le risorse idriche disponibili in 

modo da garantire l'erogazione costante a tutto il territorio comunale; 

CONSIDERATO che l'uso incondizionato ed incontrollato dell'acqua potabile potrebbe esporre la collettività a gravi 

rischi per l'igiene urbana e la salute pubblica; 

RITENUTO necessario, per i motivi sopramenzionati, dover regolamentare l'utilizzo dell'acqua potabile proveniente 

dalla rete idrica comunale, consentendone l'utilizzo per i soli usi alimentari, di igiene personale e gli altri usi strettamente 

domestici; 

CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza del presente provvedimento teso a tutelare il patrimonio idrico 

pubblico locale; 

VISTI gli artt. 7-bis, 50 e 54 del TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

O R D I N A 

con effetto immediato e fino al permanere delle condizioni di cui in premessa, il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua 

proveniente dalle reti idriche comunali per usi diversi da quelli domestici, sanitari o alimentari, quali ad esempio: 

irrigazione di orti, giardini e superfici a verde; lavaggio di corti e piazzali; lavaggio di veicoli; riempimento di piscine 

private; ogni altro uso improprio della risorsa. 

Sono esclusi dal presente provvedimento le aree pubbliche anche per motivi di igiene e sanità e decoro urbano, ove e 

consentita l’irrigazione strettamente necessaria e con l’uso di solo innaffiatoi manuali. 

AVVERTE CHE 

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa, da €. 25,00 ad €.500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 

267/2000. 

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. 

INVITA 
I cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti le eventuali violazioni della presente ordinanza. 

INFORMA 
Che i divieti previsti nel presente atto si intendono immediatamente esecutivi con la pubblicazione della presente 

ordinanza. 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza anche tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito 

istituzionale del Comune di Ginestra degli Schiavoni  e sui principali social-media. 

 

 Ginestra degli Schiavoni, lì 01.08.2020          IL SINDACO 
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