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Prot. n° 3430 del 13/08/2020

ORDINANZA
DIVIETO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DI
UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE PER GLI USI
DIVERSI DAL CONSUMO DOMESTICO.
IL SINDACO
Premesso che il Comune di Galatro attraverso le opere di presa/pozzi presenti ed in uso al
Comune medesimo consegue lo sfruttamento delle acque pubbliche sotterranee, per l’uso potabile,
per il fabbisogno più che sufficiente della popolazione tanto residente quanto fluttuante;
Considerato che, durante il periodo estivo, alcuni tratti dell’acquedotto comunale soffrono di
carenza idrica causato dall’uso indiscriminato ed improprio della risorse idrica da parte di alcuni
utenti, prevalentemente per uso irrriguo, tale da causare cadute di pressione che non consentono di
procedere con l’erogazione costante dell’acqua alle abitazioni;
Acclarato, attraverso analisi ed indagini condotte dall’ufficio tecnico, che la carenza è dovuta,
appunto, all’uso irriguo dell’acqua potabile, forse anche, mediante allacci abusive, non
riscontrabili con gli strumenti a disposizione;
Dato atto che sono in corso le procedure per la selezione di un operatore economico adeguato
mediante cui procedere alla localizzazione delle reti idriche ed alla loro verifica di funzionalità in
funzione degli allacci esistenti e regolari, ed attraverso cui riscontrare, se vi sono, lungo le
medesime reti, degli allacci abusivi
Ravvisata la necessità di arginare ed eliminare il fenomeno dell’uso improprio dell’acqua potabile
che provoca carenza idrica ed un generalizzato disservizio inerente l’erogazione della risorsa
idrica comunale;
Visto il regolamento comunale del servizio di distribuzione e fornitura dell’acqua potabile;
Visto l'art. 50 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n°267/2000, per come novellato da ultimo
dall'art. 8, comma 1, lettera a, del D.L. n°14/2017 convertito con Legge n°48 del 18.04.2017 e
ss.mm. e ii.;

ORDINA
1) E' fatto assoluto divieto di utilizzare l’acqua potabile degli acquedotti
comunali per usi diversi da quello igienico-sanitario e domestico (ovvero uso
irriguo, lavaggio autoveicoli, pavimentazioni esterne alle abitazioni ecc….);
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2) Gli abusi accertati verranno denunciate alle autorità competenti che
procederanno a sanzionare i trasgressori
DISPONE
• La trasmissione della presente ordinanza alla Stazione dei Carabinieri di Galatro, al
Servizio di Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana di Reggio Calabria, all’Ufficio
Tecnico Comunale per la conseguente attuazione;
• Di rendere noto alla cittadinanza il presente provvedimento mediante affissione nei luoghi
pubblici, nei pubblici esercizi, all'Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito internet
del Comune: www.comune.galatro.rc.it
AVVERTE CHE
- I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un
massimo di €. 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 con
l’applicazione della L. 689/1981;
- La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal giorno della pubblicazione.
COMUNICA
• A norma dell'art.3, comma 4, della legge n.241/1990, che avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio.
• che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico;
Gli agenti della forza pubblica e/o di p.g. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza
Galatro, 13/08/2020

(Carmelo Panetta - Sindaco)
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