CITTÀ DI BUSCA
Provincia di Cuneo

Busca lì 16.AGOSTO.2021
ORDINANZA N. 6
Oggetto: DIVIETO
COMUNALE

USO

IMPROPRIO

ACQUA

RETE

IDRICA

ACQUEDOTTO

IL SINDACO
CONSIDERATA l'endemica carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi
estivi;
VISTA la necessita, anche quest'anno, di richiamare l'attenzione della cittadinanza al fine
di garantire a tutti i cittadini di pater soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare,
domestico ed igienico, appunto per scongiurare il possibile verificarsi di situazioni di
sovraccarico eccezionali degli impianti di sollevamento dell'acquedotto, con il
conseguente aumento della possibilità che l'acqua non venga regolarmente fornita;
RILEVATO che l'indiscriminato uso dell'acqua potabile, soprattutto nel periodo estivo,
impone l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica, per
scongiurare situazioni di emergenza e pregiudicare gravemente gli interessi collettivi;
CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore
quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i
prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;
VISTO l'art. 5 della Legge 05.01.1994, n. 36 e s.m.i, in cui vengono date disposizioni
volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi delle risorse idriche;
VISTO l'art. 98 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che prevede che "coloro che
gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione
degli sprechi ed alla riduzione dei consumi;
VISTI gli artt. 7 bis e 50, comma 5, del D.lgs 267/2000; VISTA la Legge n. 689/81;

ORDINA
a tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a
revoca della presente, di limitare il prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico
acquedotto per:

il lavaggio di aree, cortili e piazzali;
il lavaggio privato di veicoli a motore;
l'irrigazione ed innaffiamento di orti, giardini, prati;
ii riempimento di vasche da giardino, piscine;
ogni altro uso oltre a quello alimentare domestico e per l'igiene personale

INVITA
Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di
evitare inutili sprechi;

AVVERTE
Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;
Che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate nella
misura compresa tra €. 25,00 ed €. 500,00 e che saranno imputate in solido a
chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove
tali inadempienze avranno luogo.
Qualora ii pagamento della suddetta sanzione avvenga entro ii termine a cui
all'art. 16 della legge n. 689/1981, si applica quanta previsto in materia di
pagamento in misura ridotta.

DISPONE
L'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza, alla Polizia Locale
ed alla Società gestore del servizio idrico (A.C.D.A. di Cuneo) e che siano
adottate efficaci misure di controllo da parte delle forze dell'ordine, tese a far
rispettare l'Ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi
abusivi da fontane pubbliche e da idranti;
La pubblicazione della presente all'Albo Pretoria on-line del Comune di
BUSCA

Avverso la presente Ordinanza e possibile fare ricorso al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di emissione def/a presente ordinanza, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo delfo
Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Firmato digitalmente

Il Sindaco
Dr Marco GALLO
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