COMUNE DI PODENZANO
Provincia di Piacenza

ORDINANZA N. 28 del 01/09/2022
Oggetto:

LIMITAZIONI DELL'USO DI ACQUA POTABILE DAL 02/09/2022 AL
30/09/2022.

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria ordinanza 18 del 23/06/2022 con la quale si ordinava la limitazione
dell’uso di acqua potabile dalle ore 08,00 alle ore 21,00 nel periodo dal 27/06/2022 al 21/09/2022
(salvo proroga) su tutto il territorio comunale;
RICHIAMATA la propria ordinanza del 04/08/2022 con la quale si ordinava il divieto di utilizzo
dell’acqua potabile proveniente dalla rete idrica per scopi diversi dall’uso igienico sanitario ed in
particolare irrigazione di orti, giardini e lavaggio automezzi, valida su tutto il territorio comunale;
VISTO il perdurare di condizioni climatiche ancora calde;
CONSIDERATA l’entità delle precipitazioni dell’ultimo periodo nel territorio della valle del Nure;
RAVVISATA la necessità di mantenere comunque misure finalizzate a governare l'utilizzo delle
risorse idriche disponibili al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari
per l'uso alimentare, domestico e igienico;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua
potabile per uso extra-domestico;
VISTO l'art. 98 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: "Norme in
materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino
le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
VISTI gli artt. 61 – 69 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna;
VISTI gli art. 7 bis e l'art. 54 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
•

nel periodo dal 02/09/2022 al 30/09/2022, salvo eventuale proroga stabilita tramite
ordinanza del sindaco: il divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di
acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'innaffiamento di orti, giardini
e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le 8 ALLE 21;

•

i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi
domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente
autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile;

•

sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana;

•

il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale
dell'acqua, sarà valutato caso per caso in funzione della zona di alimentazione.
A tal fine risulterà necessario prendere contatto con il gestore della rete di acquedotto al
numero verde 800-977971;

INFORMA
1. Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando
l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di
Legge con l’applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli
organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo
18.08.00 n. 267.
2. Che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo per l’osservanza del presente
Provvedimento.
3. Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
• ricorso al TAR della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE
-

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;

-

l’invio di copia del presente provvedimento a:

-

Prefettura di Piacenza;

-

Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti;

-

IRETI Gestore del Servizio Idrico Integrato;

-

Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio P.no;

-

Comandante Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valnure e Valchero.
DISPONE INOLTRE

che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione
locali (stampa, internet, social network, ecc.).
IL SINDACO
Alessandro Piva / INFOCERT SPA
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