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OGGLTTO. Dirieto consumo rcoua potd)ile pet uti non donestici

I L']OMMISSARIO

S

IRAORDIN4RI{)

dcl 13.06.2017 la soÍoscriÍa, Dotl.ssa
Laul.a Rolundo. Dirìgenle del ser,'izio conlabililà e Cestione Iiìnànziîria. irì serviTio presso la Prelerlura
di Catanzaro. è stata nominata Clomrrissario straordinario per la provvisoria gcslionc di queslo Courune.
con i poteri spcttanti al Consiglio Coolunale, alla Ciuutà ed al Siudacoì
Consiclerato che con ì'approssimarsi della stagione estiva risuha già iù alto il lenomcno dclla
diùìinuzione dei livclli dcllc tònti di approvviqiorìarrcùlo c, conseguenternente, della riduzione dell.r
Prernesso chc con Dccrclo deì Presidente dclla RcpubblicÀ

po

ala di acqua poLabile eRrcrhl

Considerato che, quìndi. si potrebbero vcritìcare situaTioni di disservizio nell elogazionc
dell acqua potabilc pc. lrsidoÌncsticìaggravati dal Ìnassir.cio ulilizzo deliî stessa per usi non domestici:
Lìilcnu1() dover inpedire Io spreco del1e scoúe d acqua accutnUlatc al firre di essicurqlc
l erogarione dell'acqua per usi potabÌli domestici:
Considcrala, pcrL.ìnto, li ncccssitàL a lulela della salule pubblica, di viclarc l'ulilizzo dcll acqua
pcr usi dìvcrsi da quelli domestici. lavorativi e potabiìi:
Rilevalo. pefanto. che l'eccessivo consùùto di acqua polabile diverso dall'uso strettarnente
domestico non conscnlc di garantire 1a lomìtura di acqua potabile per glì usi cìviliì
Iìilcùulo oppoluDo. al lìne di evitare possìbììi sinrazìoni di emergenza. iimitare lutiìizzo
dell acqua distribuita dall' acqucdotto ai soli fi i igienico potabili;
Visto chc sussistoùo gli clcmcnLi alfinché. ai sensi dell'art 50 del D. Lgs n. 26712000. siano
adoltati lulli i possibili provvedi'nenti al fine dì cvitarc ogni pregiudizio alla salrrtc pubblicat

ORI)INA
L.ì limitàzione del consumo di ùcquà potabile ai soli fini domcstici ponendo il divieto per
utilizzi diversi, quali l'irrigazione di orti, girìrdini c il lavaggio di :rutonìobiti;

!Nran!!A
Che. ai scìrsi dell art. 7 bis del D. Lgs n. 267l2000. icoulravvenkrri saranno punì1i con una sanzione
alnIninistratìva da un rninimo di €. 25.00 ad un rnîssinìo di € 500,00;

La prescnte Ordinauza verrà resa nou alla cittadinanza ìnediante al'fissione alìe
comunali e pubblicazìonc sul sito intcnìct conìuniìleCopia dclla presenle ,renà hasnressa alla locaìe Staziorìc

bacheche

deì Carabinieri per quank)

di

Contro il prcscnlc provvedimento può essere prornosso ricorso al t AR competente entro sessanta
giomi dalla data di emissione della preserte ordinanzr o- in aÌtcùìarìvn. con ricorso straordìnario aì Capo
dello Staîo cntm.erìlovenri !'iorn i

