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ORIGINALE

ORDINANZA

N. 7 DEL 21-07-2022

Oggetto: LIMITAZIONE AL CONSUMO DI ACQUA POTABILE.

I L   S I N D A C O

PRESO ATTO del perdurare della anomale condizioni meteorologiche con persistente stato di
siccità che stanno determinando una situazione di gravo disagio per le difficoltà di
approvvigionamento idrico e che la carenza di apporti meteorici sta determinando uno stato di
sofferenza per molti corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, con una drastica diminuzione
dell'acqua agli impianti di captazione;

ATTESO che tale situazione, unitamente ad un notevole aumento dei consumi registrato sul
territorio, potrebbe comportare difficoltà nella distribuzione all'utenza e che per questo motivo è
molto probabile il verificarsi di disservizi con mancanza d'acqua nell’attuale periodo estivo;

VISTA  la nota pervenuta dall’Assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente della
Regione Liguria in data 24/06/2022, prot. 4816, con la quale in considerazione delle accertate
condizioni di carenza e riduzione delle riserve idriche, viene richiesta  l’adozione di provvedimento
atto alla limitazione degli usi di acqua potabile sul territorio comunale, privilegiandone l'uso
domestico e quindi contenendo l'impiego di acqua potabile per usi diversi dal consumo umano;

CONSIDERATO che risulta di prioritaria importanza e indispensabile la tutela dell'uso dell'acqua
potabile a scopi alimentare, igienico e pulizia personale;

RITENUTO pertanto di dover regolamentare l'uso dell'acqua per un periodo limitato, onde evitare
problemi igienico-sanitari legati a carenza di acqua potabile e scarso afflusso della stessa nelle ore
di massimo utilizzo;

VISTI :
- l'art. 54 del D.L. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza;
- il vigente Regolamento per il servizio Acquedotto;
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RITENUTO di impartire disposizioni volte a razionalizzare, per le motivazioni sopra esposte, l'uso
dell'acqua erogata tramite pubblico acquedotto;

O R D I N A

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al termine della criticità idrica,
comunicata tramite espressa revoca dell'ordinanza stessa, di utilizzare l'acqua potabile distribuita
dal pubblico acquedotto esclusivamente per fini alimentari, igienico-sanitari, per gli allevamenti
zootecnici, le attività commerciali e di servizio, nonché tutte le altre attività ugualmente autorizzate
per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.

V I E T A
L'impiego di acqua potabile per le seguenti attività:
- lavaggio di cortili e piazzali;
- lavaggio domestico di veicoli a motore;
- il riempimento di piscine private, vasche da giardino, fontane ornamenti e simili, anche se dotate
di impianto di ricircolo dell'acqua.

C H I E D E

al fine di adottare ulteriori  misure restrittive, di limitare al minimo l’irrigazione di giardini privati e
orti, indispensabile a garantire l’integrità delle specie vegetali, evitando di impiegare acqua potabile
nelle ore comprese tra le ore 7.00 e le ore 22.00;

I N V I T A

Tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua onde
contribuire ad un sensibile positivo impatto di tipo ambientale e civico;

C O M U N I C A

Che della presente ordinanza verrà data diffusione mediante pubblicazione all'Albo Web, su sito
internet del Comune e mediante affissioni di manifesti sul territorio comunale

Che il Settore Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza all'Ufficio Territoriale
del Governo di Savona, all'A.S.L. n. 2 Savonese, alla Servizi Ambientali S.p.a. di Borghetto Santo
Spirito, gestore del servizio idrico integrato.

Avverso il presente provvedimento chi interessato può prestare ricorso giurisdizionale al TAR
Liguria entro 60 gg. dalla sua notifica o eventuale ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 gg. dalla sua notifica.

IL SINDACO
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f.to (Paola DEVINCENZI)


