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ffi Comune di lJzzano
Provincia di pistoia

REGIONE TOSCANA

ORD. no
DATA A00, 2i115J
OGGETTO: LlMlrAztoNE usoAceuA porABtLE pER EMERGENZA tDRtcA

IL SINDACO

- Vista la nota in atti, datata 24.07.2015 MTo/03, P. oo35247l2015,inoltrata dalla soc. ACQUE spA,gestore del servizio idrico per il Comune di lJzzano, con cui segnala una situazione di emergenza idrica
dovuta al persistere di assenza di precipítazioni e alte temperature e che in caso si prolungasse ancora alungo la citata situazione meteorologica potrebbe generarsi un situazione di diffícoltà e allo scopo diprevenire un eventuale emergenza idrica propone di attivare misure per un oculato utilizzo delle risorse e
contrastare gli sprechi.

- Preso atto che nella suddetta nota la Soc. Acque SpA richiede la emissione di un ordinanza al fine di
vietare I'utilizo dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli alimentari,igienico-sanitario e idro-potabile;

- Ritenuta la necessità aderire alla suddetta richiesta per motivi di pubblico interesse e assicurare per quanto
possibile alla cittadinanza la continuità del servizio idrico garantendo l'approvigionamento domestico agli
scopi sopra riportati (alimentari,igienico-sanitario e idro-potabile

- Richiamato il Piano di Prevenzione delle Emergenze ldriche (del ex-ATO 2 Basso Valdarno n. 24 del
19.05.2006 e n. 28 de|02.05.2007 e I'art.lo g lettera h) del Regolamento del Servizio ldrico;

- Visto l' articoli 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Ieslo unico delte ¡eggi sutt,ordinamento
deglienti localÍ';

ORDINA

l ' A tutta la cittadinanza residente e non o avente un' attività sul territorio del Comune di Uzzano,per i motiviin premessa citati, con decorrenza immediata, dalla pubblicazione all,albo On-Line,del presente
provvedimento e fino a diversa disposizione, il DIVIETO TOTALE dell'utilizzo di acqua potabile erogata dalla
rete idrica comunale per:

o lrrigazione Orti e Giardini

o Annaffiatura Aree Verdi

' Lavaggio veicoli ( escluso impianti autorizzati se presentisulterritorio)

o Riempimento Piscine o Gisterne, o per ogni altro uso diverso da scopi alimentari, igienico-
sanitario e idro-potabile



RACCOMANDAALTRESI'

Di non abusare della risorsa idrica anche se utilizzata a scopi non vietati dal presente provvedimento

AWERTE

Fatta salva I'applicazione di norme speciali in materia e le applicazioni di sanzioni penali e

amministrative previste dalle Leggi e Regolamenti, nonché l'applicazione di provvedimenti cautelativi o
interdettivi, in caso di mancato adempimento alla presente ordinanza si procederà all'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.lo 7 bis del T.U.E.L. ( D.lgs n" 26712000 e s.i.e m.)

comprese da €. 25,00 a €. 500,00

Disposizioni Finali

Per le violazioni del presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui lalla Legge N' 689/81 e
s.i.em.

A norma dll'art.lo I della Legge 24111990 il Responsabile del Procedimento è :

Dr. Lorenzo LENZI Resp. Ufficio Tecnico Comunale Tel. 0572 44 77 34 -24 E.Mail
llenzi@com une. uzzano. pt. it

INFORMA

- che avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar della Toscana o ricorso

amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente

ordinanza all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune;

DISPONE

- il Servizio di Polizia Municipale e gli Organi di Polizia di Stato, sono incaricati della vigilanza per I'esatta

osservanza della presente ordinanza;

- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore
pubblicità attraverso Avvisi pubblicie pubblicazione sulla home page delsito delComune e contestualmente
venga trasmessa a:

- Al Siq. Prefetto di Pistoia:

- Reqione Toscana:

- Gomando Stazione Carabinieri di Pescia (PTl:

- Comando Polizia di Stato di Pescia (PT):

- Alla Soc. Acque SpA via di Gariqliano 1 50053 Empoli (Fl)
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It RÊSPONSABITE DET PROCEDIMENTO

Dr. Lorenzo LENZI


