COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 26 del 06/07/2021
AREA VIGILANZA E COMMERCIO

Oggetto:

Disciplina dell'uso dell'acqua potabile dell'acquedotto Comunale e delle fontane
pubbliche.

FIRMA DIGITALE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs. n. 82/2005).

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IL SINDACO

Premesso con l’emanazione della presente le precedenti ordinanze inerenti l’uso dell’acqua
potabile dell’acquedotto comunale e/o fontanelle pubbliche, si intendono revocate;
Considerato che l’acqua dell’acquedotto comunale è sempre in continua diminuzione per l’utilizzo
indiscriminato, con continui sprechi riferiti: al lavaggio delle auto, dei cortili e soprattutto
all’irrigazione di orti ubicati nel centro urbano di questo Comune;
Rilevato che si sta procedendo alla razionalizzazione dell’acqua affinché con chiusure a tempo
possa essere garantita una equa distribuzione sia nelle parti alte che in quelle basse del paese;
Riscontrato che nel caso in cui l’acqua venga usata solamente per usi domestici, la stessa non sarà
razionalizzata;
Che l’acqua delle fontanelle pubbliche non deve essere usata per il lavaggio di veicoli o per uso
irriguo;
Considerato pertanto che l’acqua è un bene pubblico essenziale ed esauribile, il cui uso è quindi
assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico
interesse;
Sentiti gli uffici interessati;
Vista la necessità di disciplinare l’utilizzo dell’acqua per evitare anche una anticipata o successiva
razionalizzazione della stessa e quindi sanzionare chi non rispetta la presente per i motivi sopra
citati;
Vista la L. 698/81 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il T.U. D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e succ. mod. ed int.;
ORDINA
•

A decorrere dalla data odierna, di utilizzare l’acqua potabile dell’acquedotto
comunale, immessa nella rete idrica nei due centri abitati di questo Comune, per soli
usi domestici;
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•

di vietare, la deviazione dell’acqua con pompe sia da fontanelle pubbliche che dalle
case per usi diversi da quelli sopra indicati, in modo particolare per irrigazione orti,
lavaggio di cortili e/o veicoli.
AVVERTE

 che chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente sarà sanzionato, così come
previsto nell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, con l’applicazione dell’importo che va da
un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con le modalità previste dalla Legge
689/81. Sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento e
delle eventuali notifiche dei verbali di accertamento e delle ordinanze ingiuntive.
• che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, è
l’I.D. Mariano ORRU’ Responsabile dell’Area Vigilanza e Commercio;
• che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
 Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della
legge N. 104/210, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
 Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente
della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
Demanda la Polizia Locale e le Forze dell’ordine al controllo sulla esecutività della presente
ordinanza.
Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all’albo pretorio Web del Comune per 15
giorni consecutivi, con la massima diffusione della stessa e trasmessa all’Ufficio tecnico alla
Polizia Locale - sede, al Comando Stazione Forestale e Comando Stazione Carabinieri sedi di
Villagrande Strisaili e al Commissariato di P.S. .
Il Sindaco
Alessio Dr. SEONI
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