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{#} Comune diUzzano
REGIONE TOSCANA

ORD. n'85
DATA 02.10.2015
OGGETTO: NORME REGOLAMENTARI PER IL PRELIEVO DELL,ACQUA POTABILE DALL'IMPIANTO
COMUNALE "FONTANELLO" POSTO IN P.ZZA E. ANZILOTTI E FONTANE PUBBLICHE

IL SINDACO

Considerato che questa Amministrazione Comunale in accordo con la Soc. "AQCUE SpA" che gestisce
la rete idrica e fognatura per conto del Comune di Uzzano, ha posizionato in P.zza E. Anzilotti un
fontanello per I'erogazione gratuita di acqua potabile

Che a detto fontanello si recano una moltitudine di cittadini e pertanto necessita regolamentare
f'approvvigionamento dell'acqua potabile al fíne di armonizzare I'afflusso dei cittadini e il quantitativo di
acqua da prefevare;

- Visto I'articoli 50 deldecreto legislativo 18 agosto 2AOQ, n.267, Testo unico delle leggisull'ordinamento
degli entilocalÍ';

ORDINA

'1. a partire dal 1211012015 e fino*å nuove disposizioni, l'accesso ai fontanelli e fontane comunalí posti sul
territorio del Comune di Uzzano sía regolato come segue:

. L'accesso ai fontanelli e alle fontane per l'approvvigionamento idrico awiene in ordine di presentazione
degli utenti per ogni singolo punto di erogazione e nel pieno rispetto delle prÍorità acquisite per ogni singolo
utente

L' approvvigionamento ai fontanelli e fontane installate dalta Soc. gestore del servizio idrico comunale è
finalizzato esclusivamente a fini alimentari, con DIVIETO di commercializzare I'acqua prelevata

Provincia d¡ Pistoia

a

a E' vietato utilizzare I'acqua fornita dai fontanelli e dalle fontane pubbliche per pulire,sciacquare bottiglie o
altrioggettied è vietato lasciare rifiutio imbrattare gliimpianti.

e E' vietato accostare agli erogatori o rubinetti dell'acqua disposítivi di vario genere per consentíre modalità
anomale di prelievo.

. L'approvvigionamento idrico è consentito, in un'unica soluzíone, fino ad un massimo di 20 L., con bottiglie
o contenitori similari. Ulteriore approwigionamento potrà essere effettuato dopo aver consentito a tutti gli
altri utenti presenti ed in attesa, di approvvigíonarsi a sua volta con le modalità suddette.

SANZIONt

ln caso di violazione alle suddette disposizioni al trasgressore sarà applicata una sanzione pecuníaria pari ad
euro 50,00



Disposizioni Finali

Per le violazioni del presente prowedímento siapplicano le disposizioni dicui lalla Legge N" 6ggig1 e s. i. e m.

A norma dll'art.lo 8 della Legge 24itiggo it Responsabile det procedimento è :

Dr. Lorenzo LENZI Resp. Ufficio Tecníco Comunale Tel. A5T2 44 IT Zg -24 E.Mait
llenzi@comune.uzzano. pt. it

INFORMA

- che avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso entro 60 gíorni 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 l'esatta
osservanza della presente ordinanza;

- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità
attraverso Awisi pubblíci e pubblicazíone sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga
trasmessa a:

- Alla Soc. Acque SoAvia di Gariqlíano I 50053 Emooli lFll


