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Ufficio del Sindaco  
ORDINANZA N. 12 DEL 26.09.2014 

OGGETTO:  LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE  
IL SINDACO 

PREMESSO che la società Abbanoa ha comunicato che dal giorno 25.09.2014 l’erogazione dell’acqua continuerà 
ad essere effettuata dalle ore 06.00 alle ore 12:00 e che tale orario resterà in vigore per il periodo necessario al 
ripristino delle regolari potenzialità delle sorgenti che possano garantire il recupero totale dei livelli accumulo; 

CONSIDERATO che l’acqua è un bene pubblico essenziale ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a 
regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse, 

CONSIDERATA la necessità di procedere immediatamente alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, 
al fine di ottimizzare l’uso della risorsa idrica disponibile in previsione di un eventuale perdurare dell’attuale 
situazione; 

VISTO l’articolo 144 del D. Lgs. 152/2006 che dispone che usi diversi dal consumo umano siano consentiti nei 
limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità; 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000; 

per le motivazioni su esposte, 

ORDINA 

Con decorrenza immediata il divieto, a tutta la cittadinanza, dell’utilizzo dell’acqua potabile erogata 
dall’acquedotto comunale per usi diversi da quello alimentare, igienico- sanitario  ed idrico-potabile, come:  

 il lavaggio degli automezzi, attrezzature, ect 
 l’irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione  
 il lavaggio di cortili, piazzali 
 qualsiasi uso improprio al fine di evitare ogni spreco 

 

INVITA 

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua. 

Sono incaricati di verificare l’osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della 
Polizia locale e delle altre Forze dell’ordine, ai sensi dell’art. 12 del D.Legs n.285/1992. 

AVVERTE 

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniari come 
previsto nel Regolamento per infrazioni e con l’applicazione delle modalità previste dalla L. 689/81. 

La presente ordinanza ha validità dalla data odierna e verrà resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’ 
ALBO pretorio on line sul sito web del Comune e l’affissione sulle bacheche comunali e nei locali pubblici. 

Il Sindaco 

Roberto Congiu 


