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POLIZIA MUNICIPALE
Onifai, il 14.07.2017

N. …………….…..….di Prot. Cat………..
(Da citare nella risposta)

Ordinanza n. 7

DISCIPLINA UTILIZZO ACQUA DELLA RETE IDRICA

Del 14/07/2017

Alla cittadinanza tutta
Per pubblicazione
ONIFAI
All’Ufficio Territoriale del Governo
Via Deffenu
08100 NUORO
Abbanoa Spa
Via Straullu n. 35
08100 NUORO
Al Comando Stazione
Carabinieri
08020 IRGOLI
All’Ufficio
Polizia Municipale
SEDE

Allegata alla presente s’invia copia dell’Ordinanza n. 7/17 del 14.07.2017 relativa all’oggetto, per i
provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.
Con osservanza,
IL SINDACO
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IL SINDACO
CONSIDERATO che a seguito della lunga stagione siccitosa si è verificata una preoccupante diminuzione dei livelli delle
fonti di approvvigionamento idrico e, conseguentemente, della portata di acqua potabile erogata alla quasi totalità dei
Comuni della Sardegna.
CONSIDERATO, inoltre, che si ripropongono i problemi relativi ai disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile per usi
domestici causati dal contemporaneo e massiccio utilizzo per innaffiamento di orti, giardini, lavaggio privato di
autovetture etc., per cui si mettono a rischio le scorte dell’acqua accumulate, creando perdite di pressione lungo le
condutture che possono penalizzare l’erogazione verso le utenze poste alle quote più sfavorite o servite da tubazioni
di piccolo diametro.
RITENUTO di dover impedite gli sprechi delle predette risorse idriche al fine di assicurare l’erogazione dell’acqua per
usi potabili domestici alla popolazione .
CONSIDERATA, pertanto, la necessità a tutela della salute pubblica di dover vietare l’utilizzo dell’acqua per usi diversi
da quelli domestici, lavorativi e potabili.
RILEVATO che l’acqua è un bene prezioso e limitato e che deve, prima di tutto, soddisfare i fabbisogni alimentari ed
igienico-sanitari.
VISTI gli artt. 50 et 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
ORDINA
L’assoluto divieto, salvo espressa revoca, di utilizzare l’acqua della rete idrica pubblica per uso extradomestico. Nella
fattispecie non è consentito l’innaffiamento ed il lavaggio di cortili, piazzali ed automezzi, il riempimento di invasi,
l’irrigazione di orti, giardini e comunque ogni altro spreco o abuso.
INFORMA CHE
I trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da €. 25,00 a
€. 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in
vigore.
SI AVVERTE
Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 7/08/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della Legge n. 1034 del 6/12/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In via alternativa è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. N. 1199/71.

IL SINDACO
(Signora Daniela Satgia)
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