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Prot. n.  2375                                                 ORDINANZA n. 500 del 05.07.2022  
 
 
OGGETTO : risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile 
 

IL SINDACO 
 
- visto il D.lgs 152/2006 “norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 98 che prevede 
che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie 
all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi;  
 
- visto il D.P.C.M. 04.06.1996 “disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il 
punto 8.2.10 che prevede in caso do prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure 
volte al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs n. 
267/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
- visto il decreto del Presidente della REGIONE LAZIO sottoscritto in data 22.06.2022, con 
il quale è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio e fino alla data 
del 30.11.2022;  
 
- vista la nota prot. n. 5162 del 27.05.2022 della Soc. A.P.S. Acqua Pubblica Sabina s.p.a. 
recante “preallerta per carenza idrica”;  
 
- considerato il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica che 
sta caratterizzando l’attuale periodo;  
 
- ritenuta necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario e urgente, finalizzate a 
razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di 
poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico e igienico, vietando nel 
contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi;  
 

ORDINA 
 
a tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al 
termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il 
divieto di prelievo e di consumo dell’acqua potabile per :  
 

 l’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;  
 il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;  
 il lavaggio domestico di veicoli privati;  
 il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate 

di impianto di ricircolo dell’acqua;  
 tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e sanitario;  
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INVITA 
 
altresi la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la 
massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini;  

 
AVVERTE 

 
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato si sensi dell’art. 7-bis del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €  
25,00 ad €  500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981. 
 

 DISPONE 
 
- che copia del presente atto sia inviata a :  
 
Regione Carabinieri Forestale “LAZIO” –  
Stazione di POGGIO MIRTETO  
(PEC : fri43051@pec.carabinieri.it); 
 
Legione Carabinieri “LAZIO” –  
Stazione di POGGIO MIRTETO  
(PEC : tri24487@pec.carabinieri.it); 
 
Corpo di Polizia Locale dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina  
(PEC : suapcbassasabina@pec.it)  
 
A.P.S. (acqua pubblica sabina) s.p.a.  
(PEC : dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it)  
 
per l’adozione di efficaci misure di controllo, tese a far rispettare l’ordinanza medesima 
nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi(idranti etc.); 
 
- che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune fino al 
30.11.2022. 
 

_________________________________________________ 
 

 
Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di 
pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio secondo le modalità di cui alla 
Legge 06.12.1971, n. 1934, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro centoventi (120) giorni dalla pubblicazione. 
  
 

IL SINDACO 
                                                                                (PETROCCHI Gisella) 
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