
IL SINDACO

CONSIDERATO che l’assenza di precipitazioni  sta determinando lo stato di siccità in tutto il territorio

comunale, tanto che per l’imminente stagione estiva, si rende necessario limitare all’indispensabile il

consumo di acqua potabile;

CHE  la salvaguardia  della salute pubblica impone il divieto assoluto dell’acqua potabile per usi

impropri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il lavaggio di autoveicoli, l’annaffiatura degli

orti, di giardini, il ricambio nelle piscine private, ecc;

Vista la richiesta  da parte  di Umbra Acque di emissione  di un’ordinanza  sindacale  per il divieto

assoluto sull’uso  dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto  per scopi diversi  da quello potabile  ed

igienico-sanitario registrata al protocollo dell’Ente con il n. 9337/2019;

Visto l’art. 50, comma V° del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267 concernente il “ Testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali”, che conferisce  al Sindaco la podestà di emettere

provvedimenti con tingibili ed urgenti, al fine d  contrastare le emergente in materia di igiene e sanità;

ORDINA quanto segue:

E’ vietata  in tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione ,

l’utilizzazione  dell’acqua  potabile per usi diversi da quello alimentare, domestico, igienico-sanitario

                                                                AVVISA

Che tutti gli altri impropri, quali a  titolo esemplificativo  ma non esaustivo:  il lavaggio di autoveicoli,

OGGETTO: DIVIETO  DEGLI  USI  IMPROPRI  DELL’ACQUA  POTABILE.
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l’annaffiatura  degli orti, i giardini, il ricambio di acqua nelle piscine private, ect,  sono perseguibili a

termini di legge.

                                                             AVVISA

che la presente  puo’ essere impugnata con Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

dell’Umbria entro 60 ( sessanta)  giorni dal suo  ricevimento, come prescrive l’art. 29 del  D.Lgs.  02

luglio 2010, n. 10,   ovvero  in via alternativa , con  Ricorso Straordinario al Capo dello  Stato entro

120 giorni.

                                                                            Incarica

Della notificazione  della presente  ordinanza a tutte le Forze di  Polizia  operanti sul territorio

comunale.

Deruta, lì 02-07-2019
IL SINDACO

 Michele Toniaccini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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