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N. 13 REG.ORD.2017 

 

IL SINDACO 
Del suddetto Comune 

 

OGGETTO : DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE PER USI DIVERSI DA QUELLO 

ALIMENTARE E IGIENICO  
 

CONSIDERATO che nel periodo estivo è possibile il verificarsi di situazioni di carenza nella 

distribuzione di acqua potabile, specialmente in corrispondenza di condizioni meteorologiche 

sfavorevoli e a causa dell’incremento dei consumi;  

 

RITENUTO di dover intervenire per assicurare la regolarità del servizio e 

l’approvvigionamento di acqua potabile per gli usi di primaria necessità sotto l’aspetto igienico-

sanitario evitando usi impropri e sprechi di risorse;  

 

VISTA la nota fatta pervenire dal gestore del servizio idrico integrato, Ausino s.p.a., in data 

06.06.2017 ed assunta al prot.n. 15685, con la quale si rappresenta che l’eccessivo aumento dei 

consumi idrici causati dalle eccezionali temperature estive, determinano la difficoltà di 

riempimento dei serbatoi idrici di accumulo durante le ore notturne; 

 

RAVVISATA l’opportunità di predisporre quanto necessario, al fine di evitare possibili 

situazioni di disagio, invitando la cittadinanza a fare un uso controllato dell’acqua, che costituisce 

un bene prezioso da salvaguardare;  
 

CONSIDERATA la necessità di contenere i consumi non estremamente indispensabili e di 

limitare l’utilizzo dell’acqua potabile prioritariamente per gli usi domestici alimentari e 

igienicosanitari della comunità locale;  

 

VISTO il disposto dell’art. 50, c.5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge;  
 

O R D I N A 

 

A TUTTI I CITTADINI DI NON UTILIZZARE L’ACQUA POTABILE EROGATA DALLA RETE COMUNALE 

DI DISTRIBUZIONE, PER USI DIVERSI DA QUELLO CIVILE/DOMESTICO QUALE :  

a) Lavaggio di cortili e piazzali;  

b) Lavaggio domestico di veicoli a motore;  

c) Innaffiamento di giardini, prati ed orti;  



 

d) Il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di 

impianto di ricircolo dell’acqua;   

e) Ogni altro uso diverso da quello domestico;  

 

I N V I T A 

 

la popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune, ad un maggior senso civico e 

di responsabilità nell’interesse pubblico e privato affinché il patrimonio idrico, bene di tutta la 

cittadinanza, non vada disperso e sprecato inutilmente e ad adottare ogni utile accorgimento 

finalizzato al risparmio di acqua.   

 

Sono escluse dal divieto di cui sopra le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti 

specifici stipulati fra l’utente e l’Ente erogatore, ivi compreso l’uso da parte dell’Ente pubblico per 

il mantenimento di parchi, fontane e giardini  
 
Deroghe a tale divieto potranno essere concesse di volta in volta a fronte di comprovate ed 

accertate esigenze.  

 

Al fine di evitare disagi alla popolazione ed assicurare l’erogazione del servizio idrico 

prioritariamente per gli usi domestici e le esigenze igienico-sanitarie della cittadinanza, si 

raccomanda di non abusare delle risorse idriche anche negli orari notturni.  
 
E’ fatto obbligo alla Polizia Locale e in genere e a chiunque spetti, di far osservare la presente 

Ordinanza.  

AVVERTE 

 

-che ai trasgressori verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, 

come previsto dall’art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000;  

 

-che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla 

notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso 

straordinario del Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei modi previsti 

dall'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.90 n. 241;  

 

DISPONE 

 

Che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione Albo 

Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente, inoltre manda copia della presente a: 

 

Comandante Polizia Municipale 

Stazione Carabinieri di Baronissi 

Stazione Carabinieri Forestali di M.S.Severino 

Al Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente 

All’Ausino s.p.a. via Atenolfi n.46, Cava dè Tirreni 

 

 

                                                                                                                        IL SINDACO 

 

                                                                                                      f.to   (DOTT.  Gianfranco Valiante) 
 
 


