C OMUNE DI PADULA
PROVINCIA DI SALERNO
AREA MANUTENTIVA

Ordinanza Sindacale n. 19/2020

Prot. n. 4839/2020

OGGETTO: Disciplina sul risparmio idrico e limitazioni utilizzo acqua potabile - ANNO 2020.

Protocollo N.0004839/2020 del 23/07/2020

AOO JPE

Comune di Padula

U

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- causa la carenza di precipitazioni persiste una grave carenza idrica su alcune zone del territorio
del Comune di Padula;
- data l’eccezionale siccità in cui versano le sorgenti comunali, al fine di garantire il giusto
approvvigionamento idrico ed il contenimento dell’abbassamento dei livelli dell’acqua nei serbatoi
di accumulo della rete idrica, si ritiene opportuno diramare precise disposizioni relativamente
all’utilizzo dell’acqua potabile gestita dal Comune di Padula;
PRESO ATTO delle continue segnalazioni che pervengono periodicamente circa la carenza idrica su
varie zone del territorio comunale;
CONSIDERATO che nel periodo estivo 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, è ulteriormente accentuato;
RITENUTO 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;
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 ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Comunale del Servizio di Erogazione dell’Acqua Potabile, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 19 aprile 2014;
RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge;
ORDINA
A TUTTA LA CITTADINANZA e su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, CON DECORRENZA
IMMEDIATA e fino al 31 OTTOBRE 2020, il DIVIETO di utilizzare l’acqua potabile proveniente
dagli acquedotti comunali per usi diversi da quello stabilito dal contratto di fornitura e più
precisamente è vietato:
a) il lavaggio di cortili e piazzali;
b) il lavaggio domestico di veicoli a motore;
c) l'irrigazione 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) il prelievo di acqua dagli idranti pubblici o privati se non per lo spegnimento di incendi;
f) il consumo di acqua potabile per qualsiasi uso ludico;
g) ogni altro uso diverso da quello domestico;
h) la manomissione di saracinesche e rubinetti di chiusura installate sulla rete idrica
comunale;
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C OMUNE DI PADULA
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AREA MANUTENTIVA

INVITA
-

tutta la cittadinanza ad un maggior senso civico e di responsabilità nell’interesse pubblico e
privato affinché il patrimonio idrico, bene di tutti, non vada disperso e sprecato inutilmente e
ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua;

-

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,

AVVERTE
-

che la mancata osservanza delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca un più
grave reato, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00,
così come stabilito 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 07.08.1990 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:
- Comando Polizia Municipale – Padula;
- Comando Stazione Carabinieri – Padula;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali – Padula;
La Polizia Locale, gli Ufficiali ed Agenti di Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per il rispetto
delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì 23 Luglio 2020

F.to IL SINDACO
Paolo Imparato
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