Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

7

04-07-2019
Servizio:VIGILANZA URBANA
Responsabile del Servizio:TUZIO ANDREA

OGGETTO:

DIVIETO DELL' UTILIZZO DI ACQUA PROVENIENTE DAL PUBBLICO
ACQUEDOTTO PER USI DIVERSI DA QUELLO POTABILE

IL SINDACO

Considerato che l ’ attuale situazione climatica può determinare un incremento del fabbisogno idrico
del Comune e prospettando temperature in aumento, appare necessario adottare misure di
salvaguardia che limitino gli utilizzi eccessivi di acqua;

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Vista la contingente necessità, al fine di tutelare gli utilizzi primari per il consumo umano e igienico
sanitario, di razionalizzare l’utilizzo dell’acqua potabile, in considerazione delle elevate temperature
registrabili in questi giorni;

Ritenuto, pertanto, necessario regolamentare un più appropriato uso dell'acqua al fine di evitare
eventuali disservizi, limitandone per tanto gli usi impropri;

Visto il T.U.L.S. n° 1265/34 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l’art. 5 del D.P.R. n° 470/82;

Visto l’art. 50, commi 5, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA

alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Porto Valtravaglia, per i
motivi esposti in premessa, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, il divieto di
utilizzare acqua potabile dalle ore 6. 00 alle ore 22.00, per:
- l’irrigazione di orti e giardini,
- l’innaffio di altre superfici a verde,
- il lavaggio dei veicoli (escluso impianti autorizzati),
- il riempimento di piscine ad uso privato, ogni altro uso impropri o della risorsa diverso da quello
igienico sanitario e domestico

INVITA

tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l'acqua potabile, anche per esigenze
domestiche.

I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa da € 25,00 a €500

DISPONE

La diffusione della presente con pubblicazione nelle bacheche comunali, all'Albo Pretorio on-line e
sul sito internet di questo Comune.
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla
data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di comunicazione dell’atto, oppure in via
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorno 120 dalla data
di notifica e comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell’atto.

IL SINDACO
ERMES COLOMBAROLI

ORDINANZA N.7 DEL 04-07-2019

Il Sindaco
CONSIGLIERE ERMES COLOMBAROLI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

