COMUNE DI ROSE
Ordinanza

n° 12/2017

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI
DALL’USO ALIMENTARE ED IGIENICO;

IL SINDACO
Considerato che le precipitazioni atmosferiche avvenute nel corso del corrente anno in tutto il nord
Calabria e, particolarmente nella media Valle del Crati, sono state di gran lunga inferiori alla media degli
ultimi anni;
Rilevato che detta carenza di apporti meteorici ha determinato già in questo periodo un sensibile
decremento della portata delle sorgenti acquifere comunali (Brigante-Spinella, Cariglio. Castagna, Stio,
Acqua della Pietra);
Ritenuto di dover tutelare i propri cittadini dai rischi derivanti da una tale situazione di emergenza idrica
privilegiando innanzitutto l’uso alimentare e igienico-sanitario
dell’acqua nel rispetto della
normativa vigente in materia;
Attesa la sussistenza di motivi di contingibilità e urgenza;
Ritenuta la propria competenza sia quale autorità sanitaria locale che come ufficiale di governo, ai sensi
degli artt. 50 commi 5 e 6 e 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 98 del D.lgs. 152/06;
Visto il vigente Regolamento per l’utilizzo dell’acqua potabile;

ORDINA
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 30 ottobre c.a., IL
DIVIETO di prelevare l’acqua potabile dalla rete di distribuzione pubblica per scopi diversi dall'uso
alimentare ed igienico sanitario, ed in particolare ne VIETA l’utilizzo per:
- irrigazione
di orti, giardini, prati,
annaffiamento di fioriere e piante, lavaggio di
autoveicoli, riempimento vasche di accumulo e pozzi ;

DISPONE
1) la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale;
2) al Comando di Polizia Locale di effettuare i dovuti controlli sul territorio comunale servito
dal civico acquedotto al fine rendere efficaci i provvedimenti adottati dalla presente
ordinanza;
3) ai trasgressori delle prescrizioni contenute nel presente atto l’applicazione della sanzioni
stabilite nel vigente regolamento di utilizzo acqua potabile;

AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria o in alternativa al Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 e 120 gg.
dalla data della sua pubblicazione;

Rose, li 30.5.2017
IL SINDACO
Dott. Mario BRIA

