COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)

NUMERO: 08
DATA: 13/06/2017

ORDINANZA DI DIVIETO D’USO D’ACQUA POTABILE
PER ANNAFFIATURA

IL SINDACO
VISTO l’ondata di caldo registrata in questi giorni che ha determinato un abbassamento della portata
dell’acqua della sorgente Le Conce e un notevole aumento dei consumi dell’acqua erogata dall’acquedotto
civico;
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art 7 bis e 50;
VISTO l’art. 5 della Legge n° 36/1994 e successive modifiche cui vengono date disposizioni volte a
favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale si adopera per massimizzare le risorse idriche
disponibili e a tal fine ritenuto necessario chiudere dalle 24:00 alle 6:00 il serbatoio in via cautelativa
CONSIDERATE le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, della carenza di acqua potabile in diverse
zone del Borgo e delle Frazioni, che potrebbe essere causa di problemi sanitari e di igiene pubblica;
RITENUTO anche che il territorio comunale debba conservare un decoro;
RITENUTO di dover impedire sprechi al fine di assicurare l’erogazione dell’acqua per usi potabili
domestici della popolazione
VISTO Il regolamento vigente del servizio di fornitura di acqua potabile;
ORDINA
A tutti i cittadini di utilizzare l’acqua potabile esclusivamente per l’uso domestico,
DISPONE
• Che l’irrigazione dei giardini, orti, con gomma custodita, sia consentita solo dalle 21:00 alle 23:00;
• Che dalle 24:00 alle 6:00 venga chiuso il serbatoio in via cautelativa;
• Che la pubblicazione della presente ordinanza avvenga mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale ed esposizione nelle varie località del territorio comunale;
• L’invio della presente ordinanza alla stazione dei Carabinieri e Corpo Forestale di Stato di
Acquapendente, all’ufficio di Polizia Locale, incaricati dell’esecuzione della stessa.
I trasgressori saranno perseguiti con la sanzione amministrativa di Euro da 50 (cinquanta/00) a 300,00
(trecento/00), con pagamento previsto in misura ridotta pari ad Euro 150/00.
La presente Ordinanza verrà pubblicata con protocollo di rito all’Albo Comunale, copia della stessa verrà
trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale, responsabile del procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il TAR Lazio ed al Presidente della
Repubblica entro il termine, di 60 e 180 gg dalla data di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale li, 13/06/2017
IL SINDACO
F.to Cinzia Pellegrini

