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Ordinanza  n° 20  

Pubb. 269 del 28/07/2016     
 

IL SINDACO  
Premesso che sono pervenute alcune segnalazioni circa la diminuzione di pressione dell’acqua distribuita dagli acquedotti 
comunali; 
Visto che ai fini di evitare inconvenienti dovuti alla diminuzione della portata di acqua servita dagli acquedotti comunali è 
necessario emettere apposita ordinanza per regolamentare l’uso dell’acqua potabile; 
Considerato altresì che, al sopraggiungere della stagione estiva, con il maggior afflusso di utenti e il conseguente aumento 
dei consumi delle risorse idriche, si verificano soventi carenze di acqua potabile presso le abitazioni dell’intero territorio del 
Comune di Castelsantangelo Sul Nera; 
Valutato che tale inconveniente, oltre ad essere causato dall’aumento dei consumi, è aggravato dall’uso indiscriminato della 
risorsa idrica diverso da quello domestico; 
Tenuto conto dell’inevitabile esigenza di prevenire l’eccessivo abbassamento delle falde acquifere ed il successivo rischio di 
emergenza idrica;  
Ritenuta urgente la necessità di provvedere in merito al fine di garantire un adeguato servizio di approvvigionamento idrico 
alla popolazione; 
Visto l’art. 4 del Regolamento per il Servizio di distribuzione dell’acqua potabile; 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale, 

ATTESA 
la necessità di favorire un uso legittimo e corretto dell’acqua potabile e di limitarne l’utilizzo per l’irrigazione di orti e 
giardini, vietandone l’uso per lavaggi di autoveicoli e per altri usi diversi da quelli strettamente necessari per l’alimentazione e 
l’igiene. 

O R D I N A 
CON EFFETTO IMMEDIATO 

A TUTTI I CITTADINI, DI RIDURRE AL MINIMO L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE, PROVENIENTE 

DAI CIVICI ACQUEDOTTI 

V I E T A 

A PARTIRE DAL 29/07/2016  

L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE, DISTRIBUITA DALL’ACQUEDOTTO COMUNALE, 
PER USI DIVERSI DA QUELLO DOMESTICO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, 

DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 21:30 FINO A NUOVA ORDINANZA DI REVOCA.  

È CONSENTITO IRRIGARE ORTI E GIARDINI ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 21:30 ALLE ORE 

24:00. 

È IN OGNI CASO VIETATO UTILIZZARE L’ACQUA POTABILE AD USO DOMESTICO 
PER LAVAGGI DI AUTOVEICOLI E PER QUALSIASI ALTRO USO DIVERSO DA QUELLI 
STRETTAMENTE NECESSARI PER L’ALIMENTAZIONE E L’IGIENE. 

SONO ESCLUSI DAL DIVIETO I VASI DI DECORO URBANO POSIZIONATI 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

AVVERTE 
Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza i trasgressori saranno puniti, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Regolamento 
idrico citato in premessa, con una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 154,94. 

Si notifichi il presente atto mediante pubblicazione all’albo pretorio nonché mediante avviso da affiggersi negli esercizi pubblici. 
Si comunichi agli organi aventi competenza sul territorio interessato al fine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente 
provvedimento. 

In linea con quanto previsto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ed integrazioni, si rende noto quanto segue: 
1. responsabile del procedimento oggetto del presente atto è il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;  
2. ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed i. contenente “nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso 
giurisdizionale avanti il TAR Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena 
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine. 

Dalla Residenza Municipale, 28 Luglio 2016 Il Sindaco 
 Mauro Falcucci 
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