ORDINANZA N° 20
PUBBLICAZIONE 389

COMUNE DI

OGLIASTRO CILENTO
Provincia di Salerno

IL SINDACO
Vista la nota protocollo n. 3672 del 26/04/2017 dell’ASIS Spa (Salernitana Reti ed Impianti) avente ad
oggetto la riduzione di portata in consegna ai serbatoi comunali nella misura del 20% a causa del lungo periodo
di siccità;
Considerato che il territorio del Comune di OGLIASTRO, durante il periodo estivo, registra un sensibile
aumento della popolazione, in particolar modo durante i fine settimana, anche per la presenza di turisti;
Preso atto delle temperature elevate del periodo estivo che comportano un notevole aumento dei consumi
idrici;
Considerato che il Comune in ordine al calo di fornitura ha già adottato, sull’intero territorio, provvedimenti
di turnazione e razionalizzazione della risorsa consistenti:
In prima fase la sospensione della fornitura d’acqua durante i periodi notturni;
In seconda fase, da attuare in caso di insuccesso della prima ed in aggiunta ad essa, la sospensione diurna
praticata a turni orari alternati mediante chiusura delle saracinesche stradali zona per zona e per periodi più o
meno lunghi in funzione della residua disponibilità d’acqua;
Tenuto conto delle segnalazioni rivolte a quest’amministrazione, in cui alcuni utenti lamentano una carenza
idrica imputabile anche ad un uso indiscriminato dell’acqua potabile, utilizzata anche per fini non domestici,
quali l’irrigazione d’orti e giardini, lavaggio d’autovetture, riempimento piscine, ecc;
Ritenuta, quindi, la necessità di adottare un provvedimento diretto a prevenire ed a sanzionare ogni
comportamento che violi il divieto assoluto di uso improprio della risorsa idropotabile, al fine di assicurare
l’erogazione dell’acqua potabile in modo prioritario ed esclusivo per gli usi igienico-sanitari e domestici della
popolazione;
Visto l’articolo 144 del D. Lgs. n° 152 /2006 e s.m.i. “Norme in materia di tutela ambientale” che, dopo
aver definito l’acqua una risorsa da tutelarsi ed utilizzarsi secondo criterio di solidarietà, dispone che il relativo
utilizzo, per finalità diverse dal consumo umano, sia consentito entro limiti in cui le risorse idriche siano sufficienti,
a condizione che non ne pregiudichino la qualità;
Considerata, pertanto, la necessità di contenere l’utilizzo dell’acqua del pubblico acquedotto entro i suddetti
limiti legislativi, anche per consentire la ricarica dei serbatoi durante le ore notturne;
Ritenuto, a tutela della salute e dell’igiene pubblica, di dover vietare l’uso indiscriminato d’acqua potabile
per fini o scopi diversi rispetto a quelli previsti dal citato articolo 144 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
Evidenziato che, in base all’art. 7 della L.n.241/1990 e s.m.i., qualora sussistano particolari esigenze di
celerità del procedimento, non occorre adottare comunicazioni di avvio dello stesso;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA
E’ fatto divieto a tutti i cittadini di utilizzare l’acqua potabile del pubblico acquedotto per fini diversi da
quelli domestici (comprendenti usi di carattere igienico sanitario, commerciale, assolutamente necessari ed
indispensabili alle esigenze quotidiane), quali annaffiatura di orti e giardini, lavaggio di automezzi di qualsiasi
tipo ed altri usi non consentiti, sino alla data del 15 settembre 2017, salvo eventuale proroga.
I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, fatte salve ovviamente più gravi
sanzioni di carattere penale nell’ipotesi in cui, nel corso delle verifiche, venissero riscontrate condotte truffaldine
o prelievi fraudolenti.
Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti delle Forza Pubblica, sono incaricati di vigilare sulla corretta
osservanza e possono compiere sopralluoghi in qualsiasi ora della giornata per verificare l’uso e la provenienza
delle acque utilizzate.
Il presente provvedimento è reso noto al pubblico, mediante affissione all’albo pretorio Comunale.
Il presente provvedimento sarà ampiamente divulgato tramite diversi canali di informazione, quali ad esempio:
pubblicazione sui quotidiani, locali, sul sito ufficiale del Comune, nonché mediante affissione in spazi pubblici
di dotazione comunale.
Il Sindaco
Michele Apolito

