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ORDINANZA N. 01/2022: “LIMITAZIONE CONSUMO RISORSA IDRICA” 

 

IL SINDACO 

 
Visto il perdurare di condizioni meteo favorevoli con scarse precipitazioni piovose sul territorio comunale; 

 

Rilevato che l’acqua potabile è un bene prezioso e limitato e che deve prima di tutto soddisfare i fabbisogni 

per gli usi alimentari ed igienico-sanitari; 

 

Riscontrata la continua diminuzione delle portate delle sorgenti in ingresso ai serbatoi degli acquedotti 

comunali; 

 

Visto che sussistono le motivazioni per l’adozione di provvedimento di urgenza al fine di evitare ogni 

pregiudizio alla salute pubblica, ai sensi dell’articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’articolo 98 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione 

dei consumi e la eliminazione degli sprechi delle risorse idriche; 

 

Ritenuto di dover impedire utilizzi impropri delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l’erogazione 

dell’acqua per usi potabili domestici della popolazione; 

 

Considerata pertanto la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l’utilizzo dell’acqua potabile 

per usi diversi da quelli domestici e potabili; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate, con effetto immediato e sino ad un 

successivo eventuale provvedimento di revoca, 

 

L’utilizzo della fornitura idrica unicamente ai soli fini igienico-sanitari, evitando inutili sprechi. 

 

DISPONE 

 

Che alla presente ordinanza, oltre alla pubblicazione, sia data ampia diffusione e pubblicazione sul sito 

istituzionale di questo Comune.  

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni 

dalla pubblicazione.  

 

Portula, 02/02/2022  

   Il Sindaco 

Calcia Ros Fabrizio 

(Documento Firmato Digitalmente) 


