COMUNE DI CAMPELLO SUL
CLITUNNO
Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA
N. 71 DEL 22-06-2017

Oggetto: MISURE URGENZI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI IDRICI
NEL PERIODO ESTIVO

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di giugno, il Sindaco NATALI
DOMIZIO
ORDINA
IL SINDACO
Premesso:
- che da circa un mese il territorio di questo Comune è interessato da fenomeni di carenza
idrica che non consentono un adeguato rifornimento di acqua potabile;
- che le cause della suddetta carenza idrica sono state individuate nella grave siccità e nella
significativa riduzione dell’acqua erogata dagli acquedotti che alimentano il nostro Comune,
con particolare riguardo alle zone di Lenano e Spina Nuova;
Considerato che la VUS s.p.a, ente gestore del servizio idrico integrato, per mitigare la
problematica ha già adottato e sta adottando tutti gli accorgimenti opportuni come la ricerca
perdite ed il ricorso a parziali approvvigionamenti a mezzo autobotti;
Tenuto conto che tutte le misure sinora adottate hanno avuto limitati risultati positivi sul
territorio, inoltre con l’avvento della stagione estiva l’attuale situazione di carenza idrica
tenderà progressivamente a peggiorare e sarà difficilmente gestibile anche con l’adozione
dei citati provvedimenti di emergenza;

Si ritiene pertanto necessario ed urgente limitare l’uso improprio dell’acqua potabile ed
imporre una disciplina finalizzata al contenimento del consumo e alla limitazione degli
sprechi d’acqua, al fine di evitare disagi alla popolazione, garantendo la fornitura di acqua
potabile necessaria per gli usi civile;

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
ORDINA
alla popolazione residente e non, o avente attività sul territorio Comunale di Campello sul
Clitunno, con decorrenza dalla data odierna e fino al 30/09/2017, di limitare il consumo di
acqua potabile al solo uso domestico e igienico-sanitario
DISPONE
Il divieto assoluto nel periodo citato di utilizzare l’acqua potabile erogata dal pubblico
acquedotto per usi impropri, quali l’irrigazione di orti e di colture agricole, l’innaffiamento
di giardini e prati, il lavaggio di cortili, piazzali e similari, il riempimento delle piscine (se
non per le strette necessità igienico sanitarie), di vasche, di fontane ornamentali e simili, il
lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi)
Alla violazione dei divieti posti con il presente atti si applicherà una sanzione
amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi di legge
Si comunica che chiunque violi ripetutamente i disposti della presente ordinanza, oltre
all’applicazione della massima sanzione pecuniaria, verrà denunciato alla Procura della
Repubblica per l’avvio del procedimento penale a tutela del pubblico interesse, nei
confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla
collettività
INVITA
La cittadinanza a fare uso più consapevole e razionale dell’acqua e ad adottare ogni utile e
semplice accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico e contribuire conseguentemente
alla tutela di tale risorsa
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza
Il Corpo di Polizia Municipale curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni, applicando le
relative sanzioni in caso di inottemperanza
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio,
ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni
decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza
Il provvedimento viene reso noto mediante:
-pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune ai sensi dell’art. 32 Legge 69/2009
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-pubblicazione sul sito internert del Comune di Campello sul Clitunno
-affissione su tutto il territorio Comunale
Il presente provvedimento viene trasmesso inoltre:
-al comando di Polizia Municipale del Comune di Campello sul Clitunno
-al Comando Stazione Carabinieri
-al prefetto di Perugia
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
NATALI DOMIZIO
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