COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

35

17-07-2017

OGGETTO:

ORDINANZA
CONTINGIBILE
ED
URGENTE
DELL'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

DI

LIMITAZIONE

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 1739 del 13/07/2017 acclamata al protocollo del Comune di Cazzago
San Martino al n. 11067 del 14/07/2017, con la quale la Società Bresciane Srl – gestore della
rete idrica del Comune di Cazzago San Martino – segnala che gli elevati consumi ad uso non
potabile (irrigazioni, ecc…) di questi giorni causano una riduzione di pressione dell’acqua
erogata ed in alcuni casi mancanza di erogazione di acqua ai cittadini, ed invita ad adottare
apposita ordinanza sindacale per la limitazione d’uso dell’acqua potabile per soli usi igienicosanitari, dandone immediata diffusione a tutti i cittadini;
RILEVATO che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a

regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;
RITENUTO che la riduzione della capacità di produzione delle fonti idriche presenti sul
territorio sia tale da richiedere l'adozione di ordinanza per limitare l'impiego dell'acqua
potabile per usi diversi da quelli domestici;
CONSIDERATO che risulta di prioritaria importanza e indispensabile la tutela dell'uso
dell'acqua potabile a scopi alimentare, igienico e di pulizia personale, rispetto a quelli diversi;
RITENUTO altresì di dover regolarizzare l'uso dell'acqua potabile per un periodo limitato,
onde evitare problemi igienico-sanitari legati allo scarso afflusso della stessa;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la Legge 689 del 24 novembre 1981 “ Modifiche al sistema penale sanzionatorio”;
VISTE le vigenti normative ed il Regolamento Locale di Igiene Tipo;
ORDINA
a tutta la cittadinanza ed ai titolari delle attività presenti sul territorio comunale, con decorrenza
dalla data odierna, fino all’emissione dell’ordinanza di revoca della presente, nell’intervallo
compreso tra le ore 7:00 alle ore 23:00, il divieto di prelievo e di consumo dell'acqua derivata
dal pubblico acquedotto per:
· l'irrigazione e l'annaffiatura del verde pubblico e privato;
·

il lavaggio di aree, cortili e piazzali;

·

il lavaggio di veicoli a motore al di fuori degli impianti autorizzati;

·

il riempimento di piscine, di qualsiasi dimensione, e delle fontane ornamentali. Il

funzionamento di fontane pubbliche o private è consentito solo se dotate di
apparecchiature per il ricircolo dell'acqua. Il funzionamento delle fontanelle è consentito
solo se provviste del rubinetto di arresto;
·
tutti gli usi diversi da quello igienico, alimentare e produttivo (l'uso alimentare
comprende anche l'annaffiatura di orti e l'abbeveraggio del bestiame).
Sono esclusi dalla presente ordinanza le attività di cava, per la sola attività di pulizia dei
mezzi in entrata ed in uscita al fine di evitare la dispersione di residui pulverulenti sul piano
viabile;
INVITA

la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi,
attuando ogni possibile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua;
AVVERTE
che ai trasgressori della presente ordinanza sono applicabili le sanzioni amministrative
pecuniarie da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ferme
le diverse disposizioni di legge;
DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza
ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza,
gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale di Cazzago San Martino, nonché ogni altro agente od
ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
STABILISCE
·

La notifica del presente provvedimento attraverso affissione di pubblici avvisi,

affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito Internet del Comune;
· L’invio di copia della presente ordinanza:
o

al Servizio Corpo di Polizia Locale Intercomunale della Franciacorta, sede;

o

alla Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di Cazzago San Martino, via

della Pace n. 53, Cazzago San Martino (BS);
o

all’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Cazzago San Martino,

sede;
o all’ATS di Brescia con sede in viale Duca degli Abruzzi n. 15, 25100 Brescia;
o

al gestore del servizio Acque Bresciane Srl con sede amministrativa in via XXV

Aprile n. 18, 25038 Rovato (BS);
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza, ricorso presso il competente Tribunale
Amministrativo Regionale (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), ovvero entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199).
Il Sindaco
Dr. Antonio Mossini
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