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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal Sindaco

Oggetto:
LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE ANNO 2019

IL SINDACO
Accertato che nel periodo estivo in alcune ore della giornata scarseggia l’acqua
potabile;
Ritenuto che l’inconveniente possa essere ovviato limitando l’uso dell’acqua
potabile per l’irrigazione degli orti e dei giardini;
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito costituendo tale fatto un pericolo per
l’igiene pubblica;
Rilevato il grave danno che minaccia gli interessi pubblici;
Dato atto che l’unico strumento idoneo ad eliminare questa situazione eccezionale
è l’emanazione di una ordinanza di limitazione dell’uso dell’acqua a scopo irriguo, ai sensi
delle vigenti disposizioni di Legge;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ordina
con decorrenza immediata e sino al 30 Settembre 2019 che E’ VIETATO l’uso dell’acqua
potabile per l’irrigazione degli orti, dei giardini, dei campi sportivi, strutture sportive e di tutte
le aree a verde, pubbliche e private nei seguenti orari:
-

dalle ore
dalle ore
dalle ore

7.00
11.30
17.00

alle
alle
alle

ore
ore
ore

9.00
14.00
21.00

E’ severamente vietata, nelle proprietà private, l’installazione e l’utilizzo di pompe per
l’aspirazione dell’acqua potabile;
I contravventori saranno puniti a termine di Legge;
L’Ufficio di Polizia Locale è incaricato del controllo dell’osservanza della
presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per la Lombardia nel
termine di 60 giorni dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza
dell’atto (Legge n. 1034 del 6.12.1971 e s.m.i.), oppure in via alternativa ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica e comunicazione
ovvero dalla data di conoscenza dell’atto (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 e s.m.i.).
IL SINDACO
Maria Teresa PERLETTI
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