

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.34 DEL 15/06/2017
OGGETTO: Divieto di utilizzo delle risorse idriche per scopi diversi da quello potabile.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ravvisata la necessità di prevenire gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse
idriche, in particolare nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre;
Vista la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al
fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo;
Ritenuto di dover contrastare con assoluta decisione ogni possibile spreco o uso superfluo
dell’acqua potabile, rispetto alle prioritarie esigenze d’igiene d’uso e di servizio domestico;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo d’acqua potabile, nel
periodo estivo;
Visto l’art.50 del D.Lgs. 267/2000 in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di
eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell’interesse e dell’incolumità pubblica;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, l’assoluto divieto di utilizzo dell’acqua potabile proveniente
dalla rete di distribuzione comunale nei seguenti casi:
- per irrigazione o simili di orti e giardini;
- per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
- per lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;
Si incarica la Società Idrica spa, anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e
delle Forze dell’Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell’acqua
potabile.
Contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso al T.A.R. del Lazio, sez. Roma – entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla
notificazione o piena conoscenza o conoscibilità del presente provvedimento.
La mancata ottemperanza alle disposizioni della presente comporterà la violazione dell’art.650 del
Codice Penale.
Si dispone che copia della presente Ordinanza sia notificata per quanto di competenza:
- Al Comando di Polizia Locale di Ardea
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ardea
- Alla idrica spa via Bergamo snc – Ardea
- All’ufficio Tecnico del Comune di Ardea
Il Dirigente Area Tecnica
(Arch. Paolo Terribili)

Il Commissario Straordinario
(Viceprefetto Antonio Tedeschi)

