COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del Responsabile del Servizio
N. 07
Data 15.07.2020

Uso razionale delle risorse idriche.

Prot. n.2252
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di luglio, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Rilevato che, a causa della persistenza di condizioni di siccità, con elevate temperature e assenza di precipitazioni
atmosferiche si è verificato un notevole aumento del consumo diurno di acqua potabile che qualora perdurasse il periodo
siccitoso si assisterà ad una verosimile limitazione delle portate disponibili delle sorgenti con conseguente svuotamento
dei serbatoi comunali con possibili disservizi nell’erogazione idrica;
Rilevata la necessità e l’urgenza di adottare una serie di misure atte a sensibilizzare la popolazione sul problema
dell’attuale diminuzione delle riserve idriche contenute nei serbatoi comunali, è pertanto urgente ed importante che vengano
adottati, anche dai singoli cittadini, tutti gli accorgimenti per utilizzare al meglio la risorsa idrica e per risparmiarla;
Vista le nota del Sindaco fatta pervenire a tutta la popolazione in data 02.09.2019 recante “L’acqua è vita, L’acqua è
un bene indispensabile”;
Dato atto che sussistono motivi di contingibilità e urgenza tenuto conto del pericolo per la collettività connesso alla
diminuzione o sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, sotto il profilo igienico sanitario;
Visto l’articolo 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 secondo il quale compete al Sindaco adottare ordinanze contingibili ed
urgenti;
Considerata l’urgenza di provvedere in merito;
ORDINA
Che nell’intero territorio Comunale l’acqua della rete idrica comunale venga utilizzata solo ed esclusivamente per i
soli usi alimentari e igienico sanitari
VIETA
L’impiego dell’acqua della rete idrica Comunale per altri usi, in particolare:
• irrigazione orti;
• Lavaggio di autovetture;
• Lavaggio cortili e piazzali;
DISPONE
Che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà punito con l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come disposto dall’art. 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Il personale dell’ufficio di Polizia Locale, la locale Compagnia Barracellare e tutti gli agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio Comunale
nonchè nei consueti modi di diffusione;
Dalla residenza Comunale, lì 15 Luglio 2020
Il Responsabile del servizio
Furriolu Francesco Giuseppe
Timbro
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
Dalla residenza Comunale, lì 15 Luglio 2020

Tim

Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda
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