
 
 

  

Prot. n° 2148                    data   29 giugno 2022 
O R D I N A N Z A     n°     3/2022   

 
DIVIETO DI UTILIZZO DELL 'ACQUA PER USI IMPROPRI  

E DIVERSI DA QUELLO POTABILE ED IGIENICO SANITARIO  
   

I L      V I C E     S I N D A C O 
 

Considerato che il Comune di Capranica Prenestina sia per quanto attiene il Capoluogo di 
Capranica Prenestina che la Frazione di Guadagnolo, nel periodo estivo è caratterizzato da un flusso 
turistico di notevole portata,  tale da  richiedere un approvvigionamento idrico adeguato a soddisfare i 
bisogni idrici essenziali; 

Rilevato che tale flusso turistico,  che prende avvio già dalla seconda quindicina del mese di 
luglio, fino a tutta la  prima decade del mese di settembre,   implica un maggiore dispendio idrico, 
anche nella considerazione dell’abbassamento del flusso  idrico da parte dell’Acea ATO2 S.p.A con 
una riduzione ulteriore della portata idrica attualmente fornita ai Comuni; 

Preso atto della criticità nell'approvvigionamento idropotabile e delle necessità di porre in 
essere ogni attività utile al recupero della risorsa idrica e alla corretta distribuzione della stessa,  già 
segnalata dalla stessa Acea ATO2 S.p.A. con note prot. n° 295543/22 del 09/05/2022 e n° 365044/22 
del 15/06/2022; 

Che da quanto suddetto si può presumere che non provvedendo ad adottare una 
regolamentazione dell’uso delle risorse idriche attualmente disponibili, si può venire a determinare una 
carenza delle stesse, tali da non garantire dunque i bisogni primari ad esse collegate, a causa anche di 
un frequente uso  indiscriminato dell’acqua; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267 e s.m.i.; 

O  R  D  I  N  A 
 

Con decorrenza immediata, sia per il Capoluogo di Capranica Prenestina che per la Frazione di 
Guadagnolo, e comunque fino a tutta la  prima decade del mese di settembre del corrente anno, agli 
utenti che contrattualmente godono delle utenze di acqua per uso agricolo, per uso domestico o 
commerciale, l’assoluto divieto di utilizzare l’acqua  per l’innaffiamento degli orti, giardini e per 
qualsiasi altro uso che non sia pertinente a quello alimentare o a servizi igienico - sanitari. 

Ordina altresì, il divieto assoluto di prelievo dell’acqua da fontane pubbliche con qualsiasi 
sistema di pompaggio e/o tubazioni. 

I trasgressori che non rispettano la presente ordinanza, saranno oltre che denunciati ai sensi 
dell’art. 650 c.p.,  puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di 
vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Manda alle Forze dell’Ordine Locali la vigilanza per l’esecuzione della presente ordinanza. 
 
Dalla Residenza Comunale  lì  29/06/2022 

IL  VICE SINDACO 
f.to       Fabio  MAZZI 
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