COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
Prot. 1605

ORDINANZA SINDACALE N. 7/ 2017
OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO ASSOLUTO DI PRELIEVO DI ACQUA DALLA

RETE IDRICA PUBBLICA PER SCOPI NON DOMESTICI AD ESCLUSIVO
USO INDIVIDUALE.
IL SINDACO
VISTE le comunicazioni IRETI e CB di Piacenza assunte rispettivamente ai prot. n.1526 del
05.06.2017 e n.1600 del 14.06.2017, sulla gravissima e perdurante crisi idrica che opprime il
nostro Territorio, nella quale si invitano i Sindaci ad adottare apposite ordinanze per la
limitazione dell’uso dell’acqua potabile ed a predisporre un efficace sistema di controllo del
rispetto di quanto ordinato, situazione che è stata anche ampiamente riportata dagli organi di
stampa locali;
VISTA altresì la richiesta di emissione di apposita ordinanza relativa al divieto di utilizzo acqua
potabile, per scopi diversi dall’uso igienico sanitario fino al 15.09.2017 con validità su tutto il
territorio comunale;
CONSIDERATO oltre quanto sopraesposto, che l’attuale stagione estiva impone,
nell’immediato, il rigoroso contenimento dell’uso dell’acqua potabile, concentrando l’utilizzo
SOLO sulle vere necessità dell’uomo e del comparto produttivo;
RILEVATO che il divieto dell’uso dell’acqua potabile deve essere principalmente indirizzato
agli usi non domestici, quali irrigazione di orti e giardini, lavaggio di automezzi, riempimento
piscine etc;
RITENUTO pertanto, viste le comunicazioni succitate, di dover “VIETARE” il consumo
dell’acqua per i suddetti usi non domestici, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, a
decorrere dalla data odierna e fino 15.09.2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno;
VISTO l'art. 98 del DLgs 152/06;
VISTA la normativa vigente in materia,

ORDINA A TUTTA LA CITTADINANZA
DIVIETO assoluto di prelievo di acqua, dalla rete idrica pubblica, per scopi non domestici
ad esclusivo uso individuale, quali:
irrigazione di orti e giardini;
lavaggio di automezzi in forma privata, compresi di mezzi agricoli ad eccezione di
quelli effettuati in forma commerciale;
riempimento di piscine private, fatte salve quelle destinate ad utenza pubblica;
altri simili impieghi diversi dagli usi alimentari,

dalle ore 00:00 alle ore 24:00, di ogni giorno, dalla data odierna fino al
15.09.2017 su tutto il territorio comunale , fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso,
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AVVISA
ai trasgressori della presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 25,00 ad € 500,00 , ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
INVITA
la Cittadinanza a porre in essere un più razionale e corretto uso dell’acqua per gli scopi
consentiti, limitandolo alle effettive necessità umane e del comparto produttivo, al fine di evitare
inutili sprechi nell'interesse pubblico e privato affinché il patrimonio idrico nell’attuale fase di
emergenza non vada disperso, quale bene di tutta la cittadinanza;
DISPONE
di dare la più ampia pubblicità del presente provvedimento mediante diffusione sulla stampa
locale, affissione all’Albo pretorio on-line comunale e pubblicazione sul sito Internet comunale.
DEMANDA
Alla Polizia Municipale le funzioni di vigilanza e sanzionatorie relativamente al rispetto di
quanto contenuto nella presente Ordinanza.
AVVERTE
che contro il presente Provvedimento può essere promosso ricorso davanti al TAR competente
per territorio entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio comunale on line del presente
provvedimento.

Ziano Piacentino, lì 15.06.2017

IL SINDACO
Dott. Manuel Ghilardelli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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