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ORDINANZA N. 27 DEL 21.12.2017
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:IL SINDACO
Considerato che a causa della persistente siccità dei mesi estivi ed autunnali ed alle particolari condizioni
metereologiche attuali gli acquedotti a servizio del territorio di Prali potrebbero non essere più in grado di
sopperire all’abituale richiesta di consumi;
Vista la necessità di un razionale utilizzo della risorsa idrica al fine di evitare sprechi e garantire la fornitura di
acqua potabile necessaria agli usi civili;
Considerato che, in caso di mancanza di acqua, le conseguenze sarebbero rovinose non solo per l’uso
alimentare ed igienico della stessa, ma anche per problemi di alimentazione delle caldaie;
Visto l’art.50 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000, che al comma 5 prevede che “ in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale ”;
Visto l’art. 54 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Considerato che non è necessaria, data l’urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi della legge 241/1990;
Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e urgente al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
ORDINA
a tutti gli utenti serviti dagli acquedotti comunali che:
- è vietato l’uso dell’acqua dell’acquedotto comunale per usi diversi da quello domestico, pertanto si invita la
popolazione a farne un uso parsimonioso e moderato, limitato allo stretto necessario, onde evitare lo
svuotamento delle vasche di riserva;
- ogni utente è tenuto a controllare con diligenza l’efficienza del proprio impianto al fine di evitare qualsiasi
spreco d’acqua;
- agli utenti non residenti o presenti saltuariamente viene ORDINATO, nel periodo in cui non sono presenti,
di chiudere gli impianti dalla valvola di allacciamento alla rete e di provvedere a loro cura a svuotare l’impianto,
onde evitare rotture provocate da congelamento delle condutture;
- gli impianti privati, che al controllo del Comune, risultassero con ricircolo aperto persistendo l’assenza del
proprietario/inquilino, verranno chiusi e resteranno a carico della proprietà eventuali danni provocati dalla
chiusura.
- lo scorrimento dell’acqua al fine di evitare il gelo delle proprie tubazioni sia ridotto al minimo e soprattutto in
un punto solo per i fabbricati con più utenze;
La presente ordinanza sarà revocata al cessare delle condizioni attuali di carenza idrica.
La Polizia Municipale è incaricata di far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia trasmessa all’UTG di Torino;
l’affissione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale
AVVISA
- che l’amministrazione procedente è il comune di Prali
- che il responsabile del procedimento è il Dott. Enrico Brunetto;
- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in - materia di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento
è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari con ricorso
gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dal medesimo termine.
IL SINDACO
f.to GRILL Franco

