COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
Prot. n. 8245

R.O. n. 113

R.A.P. n. 205

Il Sindaco
-

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 49 del 12.06.2017, relativamente alla limitazione dell’uso
dell’acqua potabile sino alle ore 24,00 del 15.09.2017 e l’ordinanza di proroga n. 102 del
26.09.2017 di pari oggetto sino al 31.10.2017;

-

Vista la nota di IRETI S.p.A. n. RT017453-2017-P del 15/09/2017, pervenuta a questo
Comune in data 02/11/2017 con n. 8207 di protocollo, relativa alla richiesta a questa
Amministrazione Comunale di emissione di ordinanza di prolungamento del divieto di utilizzo di
acqua potabile per scopi diversi dall’uso igienico sanitario (irrigazione di giardini ed orti,
lavaggio di automezzi, riempimento di piscine, ecc.), finalizzata a limitare il consumo dell’acqua
su tutto il territorio comunale sino al 30.11.2017;

-

Rilevato che l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e
limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

-

Accertato che l’uso indiscriminato dell’acqua erogata crea disfunzioni ed irregolarità per gli
utenti soprattutto in situazioni di siccità persistente come quella in essere;

-

Rilevato che tale situazione può essere affrontata in modo concreto non consentendo l’utilizzo
di acqua potabile per scopi diversi da quello domestico, alimentare e zootecnico;

-

Ritenuto pertanto necessario dover regolamentare l’erogazione e l’approvvigionamento
dell’acqua potabile istituendo il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per scopi diversi dall’uso
igienico sanitario come richiesto dalla nota della Società IRETI;

-

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

-

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi,
da ultimo approvato con delibera di G.C. n. 122 del 31/07/2003 ed il vigente regolamento di
Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 32 del 11/04/2006;

-

Sentiti i pareri degli uffici competenti;

-

Con i poteri di cui agli artt. 50 della legge 267/2000;
ORDINA

a tutti gli utenti della rete acquedottistica del territorio comunale di Castell’Arquato, gestita da IRETI
S.p.A., di limitare il consumo dell'acqua agli stretti bisogni alimentari ed igienico - sanitari,
abbeveraggio animali da allevamento e domestici, vietando l'impiego dell'acqua da essi attinta per
usi diversi (irrigazione giardini ed orti, lavaggio automezzi, riempimento piscine, ecc.)

SINO AL 30/11/2017
dalle 0,00 alle 24,00

INFORMA
Che ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 i contravventori saranno puniti con una sanzione
amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500.
Si avverte che contro questo provvedimento, a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto
1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo R competente entro 60 giorni dalla
sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo
stesso termine.
MANDA
copia della presente:
 Ai Carabinieri di Castell’Arquato per gli adempimenti di competenza;
 Ai Carabinieri Forestale di Castell’Arquato per gli adempimenti di competenza;
 All’ufficio di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza;
 All’Albo online del Comune di Castell’Arquato;
 Al sito internet del comune di Castell’Arquato;
 Alla Prefettura di Piacenza;
 Alla società IRETI Spa;
 All’Agenzia Territoriale Emilia Romagna Servizi Idrici e Rifiuti.

Dalla Residenza Municipale, lì 03 novembre 2017

f.to Il Sindaco
Ivano Rocchetta

