
COMUNE DI AMANTEA
Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 25-06-2022

 
OGGETTO: DIVIETO USO ACQUA POTABILE DIVERSO DA QUELLO DOMESTICO
 

IL SINDACO
Considerato che, con l’approssimarsi della stagione estiva occorre garantire a tutti i cittadini
il giusto approvvigionamento di acqua per gli usi domestici e personali;
Rilevato che durante tale periodo stante l’incremento della popolazione anche di tipo
turistico, si registra un proporzionale aumento della richiesta di erogazione dell’acqua;
Ravvisata la necessità di adottare il presente provvedimento a garanzia della pubblica salute;
Visto l’art. 50 D.lgs 267 del 18 Agosto 2000;
Viste disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi delle
risorse idriche di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art.98;
Visto l’art 7-bis TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267/2000; 
Viste le leggi in materia si igiene e salute pubblica;
Vista la Legge 689/1981;

ORDINA
Che a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento onde evitare disagi per la
mancata erogazione del servizio idrico, venga chiusa l'erogazione a valle del serbatoio di loc.
Santa Maria, nelle ore notturne dalle ore 1.00 alle ore 6.00, al fine di consentire all'adduzione
dello stesso di poter recuperare e riempire lo stesso serbatoio durante le ore notturne,
consentendo il regolare servizio nelle altre ore della giornata, inoltre su tutto il territorio
comunale è fatto ASSOLUTO DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE DELLE
CONDOTTE IDRICHE PER USO DIVERSO DA QUELLO DOMESTICO, OVVERO PER
L’IRRIGAZIONE DI ORTI E TERRENI AGRICOLI, NONCHÈ PER IL LAVAGGIO DI
VEICOLI.

DISPONE CHE
ogni atto contrario alla presente Ordinanza salvo che costituisca reato, sarà punito , con
la sanzione amministrativa da € 50,00 a €. 300,00;

a.

in caso di recidiva la sanzione si intende raddoppiata;b.
che al fine di garantire la cura del verde pubblico e gli arredi della pubblica via, per
ragione di interesse pubblico sono esenti dal rispetto della presente Ordinanza gli
incaricati che operano previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;

c.

DISPONE ALTRESI’
Che la presente ordinanza

Venga trasmessa alI’Ufficio di Polizia Locale a garanzia dell’ottemperanza del relativo
disposto Venga resa nota mediante affissione e pubblicazione all’albo pretorio municipale
e sul sito istituzionale del Comune di Amantea Venga trasmessa alla Stazione dei
Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanzia per quanto di Ioro competenza

AVVERTE



Che il responsabile del procedimento è l'Ing. Stellato Francesco.
Contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla data di affissione aII’Albo Pretorio comunale
ovvero in alternativa possono presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro 120
giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.
 
 Amantea, 25-06-2022 IL SINDACO

  VINCENZO PELLEGRINO
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


