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IL SII{DACO

CONSIDERATO che le adduzioni idriche effettuate dall'ASIS hanno subito una progressiva
riduzione della portata ai serbatoi comunali;

RITENUTO per effetto che le accresciute esigenze di consumo idrico del periodo estivo
impongano, a garanzia di un razionale utllizzo della risorsa idrica, una restrizione nell'impiego di detta
risorsa ad esclusive finalità primarie di natura igienico sanitarie;

RICHIAMATO l'art. 38 del vigente regolamento comunale ller il servizio acquedotto

.,!, ORDINA ;

E' fatto assoluto divieto a tutti gli utenti del civico acquedotto di impiegare I'acqua
potabile per scopi diversi dai fini igienico sanitari.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza dt violazione delle disposizioni contenute nella presente
Otdrnanza, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un
massimo di euro 500,00 ai sensi della Legge 689/81 e successive modific aziom e integrazioni;

La vigilanza sull'osselaîza della presente Ordinanza sarà effettuata oltre che dal personale
incaricato anche dalla Polizia Municipale e potranno essere effettuate anche delle verifiche giornaliere
sul quantitativo di consumo che va contenuto in 200 litri giornalieri (media europea) pro capite.

DISPONE

Che copia della presente Ordina nza v enga trasme ssa :

- Al personale comunale addetto al servizio tecnico;
- Al personale addetto al servizio di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri diTorchiara;
- Al Corpo Forestale dello Stato, perché prowedano, per quanto di rispettiva competenza, alla vigilanza sulla

osservaÍìza della presente Ordinanza;
- Al Messo Comunale affinchè proweda alla pubblicazione all'albo Pretorio e nei luoghi pubblici.
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