
ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 27-06-2022

REGISTRO GENERALE Numero 73

COPIA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS.
267/200 - DIVIETO ASSOLUTO DI USO DELL'ACQUA EROGATA DAL
PUBBLICO ACQUEDOTTO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLO POTABILE
ED IGIENICO-SANITARIO

IL SINDACO

VISTA la comunicazione trasmessa dalla società UMBRA ACQUE S.p.A. (P.IVA/COD.
FISCALE: 02634920546),  pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’Ente in data 19/05/2022,  prot. n.
19333, nella quale si specifica che :

“durante la stagione estiva il maggior consumo di acqua potabile sull’intero territorio
comunale viene accentuato da usi impropri quali l’annaffiamento degli orti, giardini e
superfici a verde nonché lavaggi di autoveicoli e riempimento di piscine, causando
anomali picchi di domanda e possibili carenze per l’indispensabile consumo umano”;
 “al fine di evitare problemi al servizio idrico e salvaguardare la risorsa idrica estratta
dal sottosuolo si invita l’Amministrazione Comunale a farsi parte attiva emanando
un’ordinanza sindacale che vieti, per tutto il periodo estivo, l’utilizzo dell’acqua del
pubblico acquedotto per scopi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari, come ad
esempio l’irrigazione di orti e giardini, il lavaggio dei veicoli, cortili e strade private, il
riempimento di piscine, fontane ornamentali, ecc.”;

DATO ATTO che:
durante la stagione estiva risulta opportuno e cautelativo adottare misure per il
contenimento dei consumi idrici al fine di tutelare gli utilizzi primari per il consumo umano
ed igienico sanitario;
l’utilizzo di acqua erogata dal pubblico acquedotto è assoggettabile a regolamentazioni in
presenza di motivi speciali e di interesse pubblico;

RAVVISATA l’esigenza di dover adottare misure contingibili ed urgenti volte a contrastare gli usi
impropri e gli sprechi della risorsa idrica al fine di assicurare la continuità e la regolarità nella
fornitura alla comunità locale di acqua potabile, con priorità per usi domestici ed igienico-sanitari;

VALUTATA l’opportunità di assumere un provvedimento contingibile e urgente con efficacia
limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia
protratta sino al termine del periodo estivo caratterizzato da alte temperature e scarse precipitazioni;
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RITENUTO che ricorrano le condizioni di urgenza e di tutela della pubblica incolumità che ai
sensi dell’art. 54, comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000 consentono al Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;
- l’art. 144 del D.Lgs n.152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, laddove prevede che gli usi delle acque
siano indirizzati al risparmio e al corretto utilizzo delle risorse, per non pregiudicare il patrimonio
idrico.

VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A

A tutti i cittadini ed utenti di limitare il consumo dell’acqua al solo utilizzo domestico,
igienico-sanitario, di antincendio e produttivo, vietando di utilizzare l’acqua potabile per usi diversi
e di non utilizzare l’acqua erogata dal pubblico acquedotto dalla data odierna al 21 settembre 2022 ,
salvo espressa revoca, per:

Innaffiatura di giardini e orti, anche mediante impianti automatici;
Lavaggio autoveicoli;
Lavaggio di superfici scoperte;
Riempimento di piscine, anche non fisse.

AVVISA

che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da
€ 25,00 a € 500,00;
che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è
ammesso, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ai sensi e per gli effetti della Legge
06/12/1971 n° 1034 ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data di notificazione del presente atto ai sensi del D.P.R 24/11/1971 n° 1199.

DEMANDA

La polizia locale di Corciano e le altre forze dell’ordine per la vigilanza sul rispetto della presente
Ordinanza.

DISPONE
Che il presente provvedimento sia trasmesso per opportuna conoscenza a:
- Prefettura UTG Perugia;
- Carabinieri di Corciano
- Umbra Acque

Dalla Residenza Municipale, lì  ventisette giugno  duemilaventidue.
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COMUNE DI CORCIANO

IL SINDACO

F.to CRISTIAN BETTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 27-06-22 IL RESPONSABILE
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