Comune di Erto e Casso
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Pordenone

Prot. n. 2321/2022
Erto e Casso, 22 giugno 2022

ORDINANZA N. 1 / 2022
Persona, Ditta o Autorità alla quale viene notificata l’ordinanza: A tutta la popolazione
OGGETTO:

ORDINANZA DI LIMITAZIONE PER L’USO DELL’ACQUA POTABILE FINO AL 30.09.2022
IL SINDACO

RICHIAMATA la grave crisi idrica in atto, che interessa anche la Regione Friuli Venezia Giulia;
RISCONTRATO che, con l’inizio della stagione estiva e l’innalzamento delle temperature, il consumo di acqua distributiva dal Civico
acquedotto si è elevato mettendo a rischio la regolare disponibilità della medesima risorsa per gli usi potabili;
RITENUTO che, la carenza idrica, oltre alle cause naturali, ha origine nell’eccessivo consumo da parte degli utenti, che con copiosi
e continui prelievi non consentono il mantenimento della quantità di acqua potabile nei serbatori necessaria a garantire l livello
sufficiente delle portate e conseguenti pressioni nella rete di distribuzione;
RICHIAMATA la nota del gestore del servizio idrico integrato Hydrogea S.P.A. del 20 giugno 2022 assunta al ns. protocollo n.
2305/2022;
RAVVISATA la necessità di limitare i consumi idrici agli usi strettamente domestici;
VISTI il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
TUTTO ciò premesso;
ORDINA
Alla cittadinanza, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30/09/2022:
 il divieto di utilizzare l’acqua potabile del Civico acquedotto per fini non strettamente potabili e per usi diversi da quelli
concessi dal contratto dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
 il divieto di utilizzare l’acqua potabile dell’acquedotto comunale per l’innaffiamento di giardini, orti, parchi, il lavaggio di
autovetture e similari, il riempimento di piscine private e comunque di ogni altro utilizzo improprio che causi sprechi;
INVITA
Tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua
AVVERTE





che gli effetti della presente ordinanza avranno validità fino al 30/09/2022 ed eventualmente potranno essere prorogati
se verrà accertato il perdurare della situazione di siccità o con richiesta anche di ulteriori restrizioni;
che i trasgressori saranno puniti secondo le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
che il Servizio di Polizia Locale è incaricato delle attività di controllo sul rispetto della presente ordinanza;
che le disposizioni della presente ordinanza saranno perseguibili di sanzione amministrativa quantificabile nell’importo
compreso tra €. 25,00 ed €. 500,00 (art. 7 bis D.lgs. 267/2000 e s.m.i.).

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, chiunque vi abbia interesse può ricorrere avverso la presente ordinanza in via:
- gerarchica, entro 30 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Prefetto di Pordenone;
- giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, nei termini e nei modi previsti dalla Legge
1034/1971;
- straordinaria, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO
Antonio Carrara
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