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CITTA DI MONTORO
PROVINCIA DI AVELLINO
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COMANDO POLIZIALOCALE

Viste

Preso Atto

Considerato

Considerato

Ritenuto

Visti

Ordinanza n'74 del 13 AGOSTO 2021

IL SINDACO

La segnalazione della Società Alto Calore Servizi S.P.A, gestore per conto del

Comune dell'acquedotto, con la quale si segnala un alto consumo di acqua potabile

e che all'attuale I'ondata di calore potrebbe determinare da qui a breve tempo, uno

stato d siccità in tutto il territorio servito dall'Alto calore servizi Spa, con potenziale

rischio di sofferenza per falde acquifere a cui attinge I'acquedotto pubblico;

Onde evitare disservizi e irregolarità nell'approwigionamento, ai fini di assicurare il

corretto uso dell'acqua destinata al consumo umano, distribuita dal pubblico

acquedotto, evitando qualsiasi impiego improprio, (innaffiamento giardini, lavaggio

auto, pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine, ecc.), confidando nella

collaborazione della popolazione utente per un uso piùr razionale della risorsa

idrica:

Che risulta di priorità importanza ed indispensabile la tutela dell'uso dell'acqua
potabile a scopi alimentari, igienico e pulizia personale;

Che l'Alto Calore Servizi SPA, con la stessa nota invita i sindaci ad emanare una

ordinanza tesa, per il resto della stagione estiva, a limitare all'indispensa bile il

consumo di acqua potabile su tutto il territorio comunale.

Ritenuto necessario assicurare la distribuzione dell'acqua potabile in via principale

agli allacci ad uso domestico esclusivamente per gli usi sopra descritti

L'art 2 della legge nr. 36/1994,

l'art 98 del d.Leg.vo nr.267/2OO0 e ss.mm.ii.;

f 'art 50, comma 5, del decreto Legislativo nr.267/2OOO e ss.mm.ii.

la legge nr. 689/1981e ss.mm.ii.

ORDINA

E. FATTO DIVIETO ASSOLUTO. DALTA DATA ODIERNA E SINO A NUOVO ORDINE -

di utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quello strettamente domestico quali ad esempio:

- innaffiamento giardino ed orti,

- lavaggio veicoli,

- riempimento vasche, piscine (anche non fisse), ecc



- lavaggio di pertinenze esterne a mezzo di getti d'acqua

e comunque ogni altro uso estraneo alle norme del contratto di erogazione per le forniture ad

uso domestico.

E'FATTO OBBLIGO, ai proprietari o a chi a qualsiasi titolo abbia il possesso di vasche, di piscine,

orti e giardini, di documentare in modo inequivocabile, ogni qualvolta venga richiesto dagli Agenti

della Polizia Municipale e da altre forze pubblica, di far rispettare la presente Ordinanza, la

provenienza dell'acqua utilizzata per il riempimento delle vasche, delle piscine e per

I'in naffiamento, dovendosi provare che si tratta di acqua non proveniente dalle condotte dell'Alto

Calore.

Per finalità di pubblico interesse è facoltà dell'Am m in istrazione Comunale, disporre deroghe

temporanee alla presente Ordinanza.

DISPONE

Nei confronti degli eventuali trasgressori la comminazione di una sanzione amministrativa da un

minimo di Euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art 7 Bis del d. Lgs. nr. 67 /2OOO,

così come modificato dall'art 16 - comma 1 della legge nr.3/2OO3, secondo le procedure previste

dalla Legge 689/1981.

Tutti icittadini sono invitati a segnalare nell'interesse della collettività coloro che facciano uso di

acqua potabile diverso da quello consentito.

ll Comando Polizia Municipale e tutti gli organi di Polizia ed alla stessa società Alto Calore Servizi

SPA, nonché ifunzionari addetti sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di Questo Comune per giorni 15 e che ne

sia data ampia diffusione sul territorio Comunale attraverso affissione di manifesti e pubblicazione

sul portale del Comune.

Lo presente Ordinonza sostituisce ed onnullo le precedenti riguardonti ld materio.

Avverso

il presente prowedimento può essere ricorso al Tribunale Amministrotivo della Regione
Campanio entro 60 giorni dolla notifico dello stesso, oi sensi dello Legge 6 dicembre 7977, n. 7034.

Al Presidente della Repubblico, in vio alternotiva per soli motivi , entro 120
giorni dallo pubblicozione.

Dalla Residenza Municipale 13 Agosto 2021

IL SINDAC

. Girolam
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