COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 4 del 20/07/2018
Oggetto:ORDINANZA SUL RISPARMIO IDRICO E SULLE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO
DELL'ACQUA

POTABILE

L'anno duemiladiciotto addi venti del mese di Luglio, La Commissione Straordinaria

CONSIDERATO che nell'avvio di questa stagione estiva risulta essere già in atto una sensibile
diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento idrico e, conseguentemente, una riduzione
della portata di acqua potabile erogata alla quasi totalità dei comuni calabresi;
RILEVATO che l'eccessivo consumo di acqua potabile, diverso dall'uso strettamente domestico,
non potrebbe garantire, per quanto sopra detto, la fornitura per gli usi civili;
CONSIDERATO che la carenza di acqua potrebbe generare problematiche di natura igienico
sanitaria e comportare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, per prevenire i quali è
necessario garantire l'uso primario dell'acqua immessa nella rete idrica comunale per il consumo
umano;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità, anche a tutela della salute pubblica, di limitare l'uso
dell'acqua immessa nella rete idrica comunale, esclusivamente agli usi domestici, lavorativi e
potabili inibendone, quindi, l'utilizzo per altre finalità;
DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo
quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, con posta elettronica certificata
inviata in data odierna;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
E' fatto divieto a tutti i cittadini, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e
fino al 15 settembre 2018, di utilizzare l'acqua fornita dalla rete idrica comunale per l'innaffiamento
ed il lavaggio di piazzali e automezzi ed il riempimento di vasi irrigui, l'irrigazione di orti o giardini
e, comunque, per ogni utilizzo diverso da quello domestico, lavorativo o potabile;
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici,
agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti
l'uso di acqua potabile;

Sono esclusi dall'applicazione del presente provvedimento gli annaffiamenti dei campi di calcio con
manto erboso, dei campi da tennis in terra battuta, dei giardini e parchi di uso pubblico e delle aree
cimiteriali.
INVITA
- la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi.
INFORMA CHE
alla violazione dei divieti posti con il presente atto, consegue l'applicazione della sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 267/00 come integrato dalla
L. 3/03, con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a € 50 ai sensi della L.
689/81 e succ. mod..
La Polizia Municipale e le FF.OO. sono incaricati di effettuare controlli a campione per verificare il
corretto uso dell'acqua potabile e di far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza e
reprimere ogni abuso.
Copia della prsente è trasmessa, per conoscenza e per quanto di competenza, a:
- Comune di Gioia Tauro Settori I, V e VI;
- Prefettura di Reggio Calabria;
- Commissariato di P.S. di Gioia Tauro;
- Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Gioia Tauro;
Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso al T.A.R. di Reggio Calabria entro 60
giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di notifica.
Si dispone inoltre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito web
del Comune di Gioia Tauro.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI

f.to DR. VITO TURCO

f.to DR. BERARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE

