COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 05-07-2022
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL' ACQUA POTABILE. DIVIETI
E LIMITAZIONI.

PREMESSO che:

IL SINDACO

la Regione Lazio, con nota n° 0632623 del 27/06/2022 e registrata al protocollo dell’Ente al n° 2764 del
28/06/2022, segnalava a tutti i Comuni del Lazio lo stato di severità idrica sul tutto il territorio regionale;
la stessa, con provvedimento n° T00084 del 22 giugno 2022, ha decretato lo stato di calamità naturale a
seguito del protrarsi della situazione di emergenza causata dalla forte siccità e, nel contempo, invitava tutti i
Comuni all’adozione di provvedimenti per limitare gli sprechi dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto,
atti a finalizzare e scongiurare restrizioni all’erogazione del servizio idrico;
l’Ufficio Tecnico Comunale ha segnalato già da ora una riduzione della portata delle sorgenti utilizzate per
l’approvvigionamento idrico del territorio comunale;
per la stagione estiva si prevede un incremento dei consumi di acqua potabile, dovuto in particolare da usi
impropri (lavaggio di superfici scoperte, riempimento di piscine anche non fisse, lavaggio di autovetture e
soprattutto, l’innaffiamento di orti e giardini) specialmente in corrispondenza di condizioni meteorologiche
sfavorevoli, caratterizzate da elevate temperature e scarse/assenti precipitazioni;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritamente per gli usi domestici alimentari e
igienico-sanitari a tutta la popolazione presente;
VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 50 D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
il DPCM 4/3/1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” ed in particolare, il punto 8.2.10 che prevede,
in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi
non essenziali;
l’art. 98 del D. Lgs. n° 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” che prevede che “coloro che
gestiscono ed utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla
riduzione dei consumi”;

ORDINA
Dal giorno 06/07/2022 al giorno 28/08/2022
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO su tutto il territorio comunale di utilizzare l’acqua potabile per gli usi differenti da
quello domestico, igienico e produttivo per:
innaffiare giardini e orti mediante tubi in plastica ed impianti automatici; la fuoriuscita di acqua
sulla pubblica via verrà intesa come utilizzo improprio di acqua potabile;
innaffiare campi sportivi;
lavaggio autovetture e simili;
lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private;

riempimento di piscine, anche non fisse;
abbeveraggio animali autorizzati al pascolo brado; l’approvvigionamento idrico potrà essere
effettuato presso le fonti naturali presenti sul territorio comunale.
E’ esclusa dall’ambito di applicazione della presente ordinanza l’innaffiatura dei giardini e fiori su area pubblica
non serviti da irrigazione automatica.
INFORMA
Ai sensi dell’art. 7/bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n° 267/2000, l’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente
ordinanza, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (pagamento
in misura ridotta € 50,00), secondo le modalità di cui alla Legge n° 689/81.
AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte
che avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al
Tribunale Amministrativo Regionale.
In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla notifica, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.
DISPONE
di pubblicare la presente ordinanza nelle forme previste dalla legge, sul sito web del Comune di Filettino e nei luoghi
pubblici.
DEMANDA
Alla Polizia Locale e alla Forza Pubblica, di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
DALLA CIVICA RESIDENZA.

Filettino, 05-07-2022

IL SINDACO
GIANNI TAURISANO
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