COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA
(PROVINCIA D'IMPERIA)

ORDINANZA SINDACALE N. 6 del 12/08/2022
Oggetto: LIMITAZIONI E CHIUSURA ACQUA POTABILE

IL SINDACO
Premesso:
- Che le precipitazioni piovose sono assenti da lungo periodo;
- Che tale situazione ha determinato una considerevole riduzione delle risorse idriche;
- Che le vasche di accumulo hanno registrato un sensibile calo del livello dell'acqua;
Rilevato:
la necessità ed urgenza dì adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in
modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i
cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;
Atteso:
che l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica
adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed allo riduzione dei consumi e che, pertanto,
tale elemento costituisce riferimento per I'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e
dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune;
Considerato, pertanto:
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di
prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- che, in particolare, risulta necessario l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e
tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al
corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere
protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che i provvedimenti sono funzionalizzati e limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per
consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connessi ad esigenze primarie;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni
e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;
Ritenuto
dover provvedere a forme di razionamento dell'acqua potabile al fine di ricostruire quanto prima la riserva
idrica delle vasche di accumulo;

Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile;

ORDINA
La chiusura totale dell'acquedotto potabile dalle ore 23.00 alle ore 06.00 al fine di ricostituire la riserva idrica
delle vasche di accumulo.

È fatto assoluto divieto di usare l'acqua potabile:
- nei cantieri di lavoro;
- per irrigare campi, orti o giardini;
- lavare autovetture;
- riempire piscine
farne spreco e comunque per tutti quegli scopi che non siano strettamente attinenti all'uso potabile e
con esigenza di igiene domestica.
L'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e senza ulteriore
preavviso;
Dispone che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che sia
resa nota al pubblico mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici;
Dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga inviata alla Prefettura di Imperia, al Comando dei
Carabinieri di Nava Pornassio (IM), al Comando Corpo Forestale dello Stato di Pieve di Teco.

Cosio D'Arroscia 12/08/2022
Il SINDACO
MAURO PARODI

