COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Ordinanza N. 25
del

30/06/2021

Oggetto: LIMITAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE PER USI EXTRA-DOMESTICI - ANNO
2021.

PREMESSO che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria ed
un obbligo morale e, tenendo conto che l'acqua è una risorsa essenziale per la vita, la stessa
debba essere salvaguardata da possibili sprechi;
CONSIDERATO che nel periodo estivo è possibile il verificarsi di situazioni di carenza nella
distribuzione dell'acqua potabile attraverso il servizio del civico acquedotto, dovuto anche a un
naturale maggior consumo;
RITENUTO necessario, per motivi di pubblico interesse, limitare il consumo di acqua potabile ai
soli usi domestici, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali
necessiti l'uso di acqua potabile;
RILEVATA l'opportunità e la necessità di adottare in merito apposita ordinanza;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA

- per il periodo dal 01/07/2021 al 15/09/2021 durante la fascia oraria compresa fra le ore 6:00 e le
ore 22:00 il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in
particolare per l'annaffiamento di orti, giardini, superfici a verde, ricambio acqua delle piscine
private, nonché per il lavaggio di automezzi e/o sprechi impropri;
- i prelievi dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi domestici, zootecnici e per
tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile;
- sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti del verde pubblico, qualora
l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di
igiene urbana.
TRASMETTE

la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Comando dei Carabinieri di Pentone ai fini
della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.
REVOCA

la precedente ordinanza n. 24 del 28/06/2021 avente a oggetto “LIMITAZIONE CONSUMO
ACQUA POTABILE PER USI EXTRA-DOMESTICI - ANNO 2021”.

AVVERTE

- CHE le infrazioni a quanto sopra ordinato saranno punite con una sanzione da € 25,00 a €
500,00, in applicazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- CHE la presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite la pubblicazione all'albo pretorio
informatico del Comune di Pentone, l'affissione in luoghi pubblici e sul sito internet comunale;
- CHE contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Catanzaro entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione albo pretorio informatico del Comune di Pentone del provvedimento
stesso.
Il Sindaco
PROF. MARINO VINCENZO

