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C O P I A

ORDINANZA SINDACALE

N. PART. 22 DEL 13-08-2020  -  N. GEN. 57 DEL 13-08-2020

Oggetto: Disposizioni in merito all'utilizzo dell'acqua potabile nel territorio comunale.

IL SINDACO

CONSTATATO il perdurare della carenza di acqua potabile, con conseguente
contingentamento del flusso idrico nella varie zone del territorio comunale, cagionato oltre che da
problematiche strutturali, anche da condizioni metereologiche caratterizzate da alte temperature e
scarsità di precipitazioni;

PRESO atto che il superamento delle criticità emerse, non sembra di celere risoluzione,
nonostante gli sforzi profusi dal gestore del Servizio Idrico A.P.S - Acqua Pubblica Sabina Spa;

RITENUTO necessario porre in essere ogni misura idonea ad evitare rischi anche di natura
sanitaria, dovuti a carenza di acqua potabile, particolarmente accentuati dall’emergenza
epidemiologica da Covid 19, che impone lo scrupoloso rispetto di misure igieniche fondamentali;

VISTO il Regolamento del servizio idrico integrato, adottato dall’Autorità Ambito Territoriale
Ottimale n.3 Rieti;

VISTO il Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 47 del e 12.10.1998 e sue successive modificazioni ed integrazione, per
quanto ancora applicabile;

VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. ed attesa, la competenza del sottoscritto, anche in
considerazione della urgenza  ed indifferibilità del presente provvedimento.

ORDINA

 fino al cessazione delle condizioni emergenziali in premessa:

Il divieto assoluto dell’utilizzo dell’acqua potabile, per usi difformi da quelli contrattualmente
consentiti;
è in ogni caso vietato l’utilizzo dell’acqua potabile, anche in deroga, ad ogni diversa
pattuizione contrattuale con il gestore del Servizio Idrico, per:

innaffiamento orti e giardini;o
riempimento piscine ad uso privato;o
lavaggio veicoli, eccetto che negli autolavaggi autorizzati.       .o

Si avvisa che I contravventori della presente Ordinanza, saranno sanzionati a norma di legge,
l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267,
salva l’applicazione delle norme del Codice Penale.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il provvedimento può
essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo,  al



Per copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE
(Eduardo Fusco)

Data

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con
ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Magliano
Sabina e comunicata al Prefetto di Rieti e al gestore del Servizio Idrico A.P.S - Acqua
Pubblica Sabina Spa.

Dalla Residenza Comunale, li 13.08.2020

                                                                               IL  SINDACO
                                                                              Giulio Falcetta

IL SINDACO
F.to (FALCETTA GIULIO)

data  13-08-2020

PUBBLICAZIONE N. 629

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata
 nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 629.

Data 13-08-2020

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Eduardo Fusco


