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         Isasca lì 20/06/2022 

 

Ordinanza n. 4/2022 
 

 

DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA POTABILE PER USI 

DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI ED IGIENICO 

SANITARI. 
 

I L   SINDACO 

 
CONSIDERATO il periodo di siccità cui il nostro territorio sta attraversando 

CONSIDERATO che si sta verificando nel nostro comune un uso improprio spropositato di 

acqua potabile per uso agricolo; 

CONSIDERATO che diversi privati utilizzatori dell’acqua potabile degli acquedotti comunali e 

di quelli consortili hanno segnalato la mancanza di acqua potabile; 

CONSIDERATO che eventuali ed indebite derivazioni da parte di taluni utenti degli acquedotti 

comunali e consortili per un uso improprio di acqua potabile per irrigazione di orti, terreni 

coltivati, piantagioni, piscine, parchi, e lavaggio auto, è causa di grave penuria e serio pregiudizio 

per i servizi alimentari, domestici e igienici per gli utenti degli stessi acquedotti; 

RILEVATI nella fattispecie i caratteri della contingibilità e dell’urgenza; 

VISTO l’art. 5 della Legge 05.01.1994, n. 36 e s.m.i., in cui vengono date disposizioni volte a 

favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi delle risorse idriche; 

VISTO l’art. 98 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che prevede che “coloro che gestiscono 

o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi e alla 

riduzione dei consumi”; 

VISTI gli artt. 7 bis e 50, comma 5, del D.lgs 267/2000; 

VISTA la legge n. 689/81; 

 

O R D I N A 

 

A tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a 

tutto il mese di settembre p.v., di limitare il divieto di prelievo e di consumo di acqua 

derivata dal pubblico acquedotto per: 

 

• Il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; 

• Il lavaggio privato di veicoli a motore; 

• L’irrigazione ed innaffiamento di orti, giardini, prati; 

• Il riempimento di vasche da giardino, piscine; 

• Ogni altro uso diverso da quello alimentare domestico e per l’igiene personale 

 

 

INVITA 

 

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi; 
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DISPONE 

 

 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line ed affissa ed in luoghi visibili 

al pubblico 

L’invio della presente ordinanza Alla Società A.C.D.A. di Cuneo e agli organi competenti, 

incaricati della vigilanza su quanto sopra ordinato. 

 

AVVERTE 

 

Che le responsabilità per eventuali inadempienze saranno sanzionate a norma di Legge e che 

saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei 

siti dove tali inadempienze vengano rilevate. 

Ai sensi dell’art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è 

ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in 

alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai 

sensi del Codice Penale. 

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo 

Pretorio. 

 

                                                                        

                                                                         

 Il SINDACO 

FOGLIO Guido 

(Documento firmato digitalmente) 


