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Prot. n.
ORDINANZA N. 9 DEL 20/06/2022
OGGETTO: LIMITAZIONE DELL’UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER SCOPI NON ESSENZIALI.
IL SINDACO
CONSIDERATA l’eccezionale siccità che perdura da mesi;
IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE qualora dovesse perdurare lo stato di crisi idrica ed
emergessero problemi di approvvigionamento non sono escludibili interventi di limitazione dell’erogazione;
RICHIAMATA la nota protocollo n. 2726 del 16/06/2022 con la quale Gestione Acqua spa segnala al
Comune di Castelletto d’Orba problemi di approvvigionamento di acqua potabile e richiede l’emissione di
Ordinanza sindacale per il risparmio idrico al fine di limitare gli usi non essenziali della risorsa;
VISTA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari ed
igienico-sanitari delle comunità locali;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 50 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il DPCM 04/03/1996 “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. del 03/04/2006 n. 152 “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”;
- vista la nota prot. n. 75513/A1600A del 17 giugno 2022 Regione Piemonte – Risparmio idrico e
limitazioni
per l’uso dell’acqua potabile
ORDINA
DI LIMITARE, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, L’UTILIZZO DELL’ACQUA
POTABILE PER SCOPI NON ESSENZIALI
DISPONE INOLTRE
l’obbligo per chiunque ne abbia il dovere di fare osservare la presente ordinanza, espressamente
valendosi
anche del Comando Stazione Carabinieri di Capriata d’Orba (AL), competente per territorio
-

La pubblicità della presente mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e con pubblici avvisi
sintetici,

-

la comunicazione della presente anche al Comando Stazione Carabinieri di Capriata d’Orba (AL),
competente per territorio.
RENDE NOTO CHE

Contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni: A) ricorso giurisdizionale nei termini di giorni
sessanta al T.A.R. Piemonte; B) ricorso straordinario nel termine di giorni centoventi al Presidente della
Repubblica.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 L. 675/1996, in ordine al trattamento degli eventuali dati personali inerenti il
procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che: A) le finalità cui sono destinati i dati
eventualmente trattati ineriscono provvedimento di disciplina del traffico veicolare ex art. 50 D.Lgs.
267/2000 e del Codice della strada; le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella
gestione dei dati finalizzata all’esecuzione del provvedimento alla disciplina del traffico veicolare ai sensi
della normativa vigente; B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere
comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, 2) le autorità
pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all’esecuzione del provvedimento, ivi compresi i
soggetti privati eventualmente individuati come esecutori in sostituzione dell’interessato; 3) ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; C) i diritti spettanti agli eventuali interessati sono quelli
di cui alla L. 675/96.
RICORDA AGLI INADEMPIENTI LE SANZIONI DI LEGGE.

Castelletto d’Orba, lì 20/06/2022

F.to

Il Sindaco
Pesce Mario

