CITTÀ DI VERCELLI
SINDACO
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE
ORDINANZA N. 244 del 06/07/2022
OGGETTO:
POTABILE

RISPARMIO

IDRICO

E

LIMITAZIONI

PER

L'UTILIZZO

DELL'ACQUA

IL SINDACO
VISTI il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che
“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli
sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”, il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e
nello specifico 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 utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs n.
267/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
CONSIDERATA l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo;
VISTI, inoltre:
- la comunicazione della Prefettura di Vercelli, registrata al prot. n. 40113 del 29.06.2022, con la quale
vengono invitati gli Enti e i Gestori del servizio idrico ad attuare nel breve periodo misure di carattere
preventivo per far fronte alla situazione di deficit idrico registrate nel territorio della Provincia di Vercelli;
- il parere di ASM Vercelli S.p.A., Soggetto Gestore il servizio idrico integrato, secondo il quale al fine di
preservare la risorsa idrica è opportuno esercitare prudenzialmente il potere di ordinanza per dare
disposizioni di divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi non domestici e/o non alimentari;
RITENUTA necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a
razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili;
ORDINA
a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della
criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo
di acqua potabile per:
•

il lavaggio di aree cortilizie e piazzali privati;

•

il lavaggio di veicoli privati ad eccezione dei lavaggi auto professionali;
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•

il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino, fatta esclusione per quelle dotate di
impianto di ricircolo dell’acqua;

•

il riempimento di piscine, fatta esclusione per quelle gestite a livello professionale.
INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima
importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.
AVVERTE
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con
l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista
DISPONE
l’adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine,
tese a far rispettare l’ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.);
DISPONE ALTRESI’
•

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente;

•

la trasmissione di copia del presente provvedimento, per quanto di competenza:
- al sig. Prefetto della Provincia di Vercelli;
- al Comando della Polizia Locale di Vercelli ed alle altre Forze dell’Ordine operanti sul territorio,
al fine di assicurarne il rispetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente:
•

•

ricorso al T.A.R. del Piemonte nei termini e modi previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 104 del
02.07.2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio del presente
provvedimento;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione sull’albo pretorio del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Andrea CORSARO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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