
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 21-07-2022

Oggetto: Risparmio idrico e limitazioni per utilizzo dell'acqua potabile.

IL SINDACO

Considerata la situazione di carenza idrica che si sta manifestando a causa delle scarse
precipitazioni;

Considerate le numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti di mancanza della
fornitura idrica in diverse ore della giornata, soprattutto per il tratto di acquedotto ricadente in
via delle Aie e parte di via Presciano;

Ravvisata la necessità di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a governare
in modo unitario e maggiormente incisivo l’utilizzo delle risorse idriche disponibili al fine di
garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l’uso alimentare,
domestico e igienico;

Ritenuto che tale situazione impone l’adozione di iniziative improntate ad evitare un grave
pregiudizio agli interessi collettivi in materia di igiene e sanità pubblica;

Considerato il carattere di contingibilità ed urgenza del presente provvedimento atto a
preservare la maggiore qualità della risorsa idrica disponibile all’uso umano e alimentare e
ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall’acquedotto comunale pubblico
diversi da quelli primari;

Visto l’art. 98 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” 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 l’art. 50 e l’art. 7-bis, comma 1bis del D.lgs. 267 “Testo Unico dell’Ordinamento degli
Enti Locali”;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”;

ORDINA

A chiunque e su tutto il territorio comunale con decorrenza dalla pubblicazione della
presente ordinanza all’albo pretorio del Comune di Capestrano e fino al 30 settembre
2022



IL DIVIETO

Di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto e con le seguenti
specifiche per:

L’irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati privati, superfici a verde pubbliche1.
o ad uso turistico (è consentita l’annaffiatura nei soli giorni di lunedì e giovedì dalle
ore 22:00 alle ore 24:00).

Il lavaggio di cortili e piazzali privati.2.

Il lavaggio privato dei veicoli a motore.3.

Il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino.4.

Per ogni altro uso diverso da quello alimentare domestico e per l’igiene personale.5.

L’irrigazione a pioggia in agricoltura è interdetta negli orari più caldi tra le ore 10 e6.
18. Questo vale per tutti gli impianti irrigui non legati a turni o che non siano dotati di
sistemi di irrigazione a goccia.

INVITA
Altresì la cittadinanza alla massima collaborazione nell’uso razionale e corretto dell’acqua al
fine di evitare inutili spechi e disservizi ad altri concittadini.

AVVERTE
Che eventuali violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate dalla Polizia Locale nella
misura compresa tra i 25 euro e i 500 euro e che saranno imputate in solido a chi risulterà
avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze saranno
riscontrate.
Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art. 16 della
legge n. 689 del 1981 si applicano quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE
L’invio della presente ordinanza alla Polizia Locale ed ai Carabinieri del Comune di
Capestrano che provvederanno, ognuno per le proprie competenze, a sanzionare il mancato
rispetto della presente ordinanza perseguendo altresì eventuali prelievi abusivi da fontane
pubbliche e/o idranti.

TRASMETTE

La presente ordinanza come segue:
Prefetto dell’Aquila-
Regione Abruzzo-
Provincia dell’Aquila-
Polizia Locale-
Carabinieri di Capestrano-



Il presente provvedimento è reso noto tramite affissione continuativa all’Albo Pretorio del
Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento nonché mediante apposito avviso
sulla Home Page del sito internet del Comune di Capestrano e nei locali commerciali ubicati
sul territorio.

E’ ammesso il ricorso avanti al TAR Abruzzo ai sensi del D.Lgs. n. 104 /2010 entro il termine
di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; in alternativa il ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima data ai sensi del DPR n.
119/1971.

Capestrano, 21-07-2022 Il Sindaco
F.to  Antonio D'Alfonso



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 21-07-2022 al 30-09-2022 al numero albo 359.

Capestrano, 21-07-2022 Il Messo Comunale
F.to  Fernando Di Gregorio


