COMUNE DI SIMERI CRICHI

Piazza Martiri 1809 – 88050 – Simeri Crichi (CZ)

CRISI IDRICA E IDROPOTABILE –RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO PERIODO ESTIVO 2022

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 179

del 03-06-2022

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente
critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;
CONSIDERATO 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 ed impianti sportivi, lavaggio autovetture e simili, lavaggio spazi ed aree
pubbliche e private, riempimento di piscine, con la conseguente carenza idrica già registrata sull’intero territorio comunale e particolarmente
accentuata per quelle utenze nelle zone sfavorite, perché poste in quota svantaggiata o servite da tubazioni di non grosso diametro.
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.
CONSIDERATO, altresì, che l’acqua è un bene prezioso e limitato e che deve, prima di tutto, soddisfare i fabbisogni per gli usi alimentari ed
igienico-sanitari.
RILEVATO, pertanto, che l’eccessivo consumo di acqua potabile diverso dall’uso strettamente domestico non consente di garantire la fornitura di
acqua potabile per gli usi civili.
RITENUTO di provvedere in merito alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, nonché della pubblica incolumità mediante propria
ordinanza;
VISTI gli artt. n. 50 e 54 D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DELL’ACQUA POTABILE PROVENIENTE
DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI, A FAR DATA
DALL’EMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO A REVOCA PER CESSAZIONE DELLO STATO EMERGENZIALE.
INVITA
la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non lasciare aperte, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche
al fine di evitare inutili sprechi, VIETANDO L'USO DI ACQUA POTABILE per il riempimento di piscine o innaffiamento di parchi, giardini e orti,
lavaggio auto;
AUTORIZZA
L’Ufficio tecnico alla chiusura temporanea e occasionale della distribuzione di acqua alla cittadinanza nella fascia oraria notturna dalle 21.3022.30/06.00-07.00
AVVERTE


che la Polizia Locale ed il personale dipendente con funzioni di vigilanza sono incaricati del controllo dell’esecuzione della presente
ordinanza;



che chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00;

INFORMA


che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pasquale Barbuto, dipendente comunale dell’Area Tecnica;



che la chiusura occasionale non sarà comunicata con ulteriori informative, ritenendo la presente esaustiva a livello informativo;



l’eventuale assenza di acqua nelle abitazioni non coinciderà con gli orari di chiusura e apertura in quanto occorre tener conto dei tempi di
svuotamento e riempimento della rete di distribuzione a seguito delle manovre previste;



che ai sensi dell’art.3 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n.241, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (art.29 del D.Lgs n.104/2010) entro 60 giorni, oppure, in via alternativa ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 DPR n. 1199/1971) nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica
o comunicazione del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
DISPONE



la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;



l’invio di copia del presente provvedimento a:
 Prefettura
 A.S.P.

di Catanzaro;

di Catanzaro

 SORICAL;
 Stazione

dei Carabinieri

Simeri Crichi;
 Comando

Polizia

Municipale;
 Ufficio

Tecnico Comunale;
DISPONE INOLTRE

che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet, radio, tv e social network).
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to (Lombardo-Tedesco-Tripodi)

