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Ordinanza del Sindaco n. 12 del1310612022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO
DI USO IMPROPRIO

PRESO ATTO della situazione dell'approvvigionamento idrico nell'area dell'intero ATO3-Rieti
Lazio Centrale, che , a causa delle condizioni meteorologiche attuali, ovvero di tempo secco, stanno
creando un depauperamento delle falde , in particolare di quelle piu sensibili alle variazioni delle
precipitazioni pluviometriche, essendo superficiali e quindi a carattere non pernanente ;

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per
1'approwigionamento nel periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle
temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche,
irrigue, ecc.;

CONSIDERATA la richiesta di Acqua Pubblica Sabina pervenuta con nota PEC prot. n.2790 del
31105112022 di adottare tempestivamente una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non
essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnati da un'adeguata attività di
vigllanza e controllo;

CONSIDERATO che:
' l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
' I'innalzarsi delle temperature già registrato nelle settimane scorse non potrà che avere effetti sui
consumi idrici dei cittadini, prevedibilmente in aumento;
' potrebbero comunque insorgere problemi di approvvigionamento specialmente per alcuni sistemi
acquedottistici locali, a seguito di un uso poco attento della risorsa;

RITENUTO pertanto di prowedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica,
nonché della pubblica incolumità mediante propria ordinanza e di impartire disposizioni volte a
razionalizzare l'uso dell'acqua erogata tramite acquedotto, al f,rne di evitare sprechi;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMLINALE ALL'UTILIZZO DI
ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI PER SCOPI DIVERSI
DA QUELLI IGIENICO-SANITARI E DOMESTICI, DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE
DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO ALLA DATA DEL 31 AGOSTO P.V., IN
PARTICOLARE SI FA OBBLIGO DI EVITARE SPRECHI DELLA RISORSA IDRICA QUALI
ANNAFFIAMENTI , IRRIGAZIONI, LAVAGGIO AUTO ED ALTRI USI IMPROPRI..
SONO ESCLUSI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO GLI USI DI ACQUA POTABILE
PROVENIENTE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI
SERVIZ PUBBLICI, NEL CASO IN CUI SIA DIMOSTRATA L'iMPOSSIBILITA'DI



PROVVEDERE CON ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENI'O.

Chiunque violi il presente prowedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione
amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La Polizia Locale ed il personale dipendente del
gestore con funzioni di vigilanza sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente
ordinanza.

INFORMA

presente prowedimento sono- che contro
'ricorso al TAR del Lazio entro 60 giomi, decorrenti dalla data di pubblicazione
prowedimento;
'ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti
pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione del presente prowedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;
l'invio di copia del presente prowedimento a:
'Prefettura di Rieti;
'Acqua Pubblica Sabina;
' Stazione Carabinieri di Rivodutri.

DISPONE INOLTRE

che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli
(stampa, intemet, radio, tv e social network).

Rivodutri, 1310612022

organi di informazione locali

ammissibili:
del presente

dalla data di
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