COMUNE DI VIBONATI
Provincia di Salerno
^^^^^^^^^^
Ordinanza sindacale n.01/2017
Prot. n. 4998
Oggetto: Crisi idrica da scarsità anno 2017. Misure urgenti per il contenimento dei consumi idrici
non potabili.
IL SINDACO
Visto che l’andamento climatico dei trascorsi mesi invernali è stato caratterizzato da scarsa
piovosità;
Visto che anche il periodo primaverile ha registrato un’eccezionale riduzione delle precipitazioni
atmosferiche;
Visto che il gestore del servizio idrico integrato Consac gestioni idriche spa ha quantificato in circa
il 50% la riduzione delle portate sorgentizie e la conseguente necessità di fronteggiare una crisi
idrica da scarsità già manifestatasi e destinata ad aggravarsi al crescere delle temperature e per
l’incremento dei flussi turistici;
Visto il “dossier crisi idrica 2017” pubblicato sul sito web www.consac.it che riporta i dati della
piovosità e le riduzioni delle portate per ciascuna fonte di approvvigionamento ed ipotizza
generalizzate interruzioni dell’erogazione;
Considerato che l’art.144 del Testo Unico Ambiente approvato con D.Lgs.152/2006 prescrive che
gli usi diversi dall’idropotabile sono consentiti allorquando le risorse idriche siano sufficienti;
Atteso che il gestore ha preannunciato la possibilità di eseguire interruzioni del servizio nelle ore
notturne in modo da consentire il riempimento delle opere di accumulo con la possibilità di
estensione delle interruzioni alle ore pomeridiane;
Ritenuto necessario adottare misure finalizzate alla riduzione dei disagi a cui la popolazione può
andare incontro limitando gli usi non potabili;
Visto l’art.50 del D.Lgs.267/2000;
Visto lo statuto comunale;
ORDINA
alla popolazione residente, ai soggetti esercenti attività, ai soggetti che a qualunque titolo si trovano
nel territorio comunale di astenersi dall’utilizzare la risorsa idropotabile erogata dal pubblico
acquedotto :





per il lavaggio di piazzali ed aree pavimentate;
per il riempimento di piscine;
per l’innaffiamento di orti, giardini, aiuole ed aree verdi;
di attivare forme di risparmio domestico della risorsa idrica.

I divieti di cui sopra sono operative a far data dal giorno successivo di pubblicazione della presente
ordinanza di cui si dispone per la diffusione nei luoghi pubblici e sul sito web comunale;
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
i contravventori saranno puniti a norma di legge, con la sanzione prevista dall’art.7 bis del
D.Lgs.267/2000 da un minimo di € 25,oo ad un massimo di 500,oo con pagamento in misura
ridotta di 100.oo
la Polizia Locale vigilerà per l’osservanza della presente ordinanza ed applicherà le relative
sanzioni in caso d’inottemperanza,
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio entro il termine di 60 gg o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione.
Vibonati, lì 26 giugno 2017

IL SINDACO
F.to On. Francesco Brusco

