COMUNE DI QUADRELLE
(Provincia di Avellino)
Via Municipio, n.10 - 83020 Quadrelle
tel. 081.8257305 fax 081.5112656
Ordinanza N. 04 del 20.06.2017
Prot. n. 1177
Oggetto: ORDINANZA PER L’USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE.
IL SINDACO
Visto che l’Alto Calore Servizi spa, Gestore del S.I.I. nel territorio comunale, ha
comunicato per le vie brevi che considerata la stagione estiva, con elevate
temperature ed assenza di precipitazioni atmosferiche, in molti acquedotti si è
verificato un notevole aumento del consumo diurno di acqua potabile con scarsità di
riserva nei serbatoi, che si svuotano nelle ore diurne e si riempiono, spesso solo
parzialmente, durante la notte;
Considerato che qualora perdurasse il periodo di forte caldo si assisterà ad una
verosimile limitazione delle portate disponibili dalle sorgenti con conseguente
svuotamento dei serbatoi e possibili disservizi nell'erogazione idrica qualora i
consumi diurni restassero elevati;
Vista la necessità e l’urgenza di adottare una serie di misure per invitare la
popolazione al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali, con
divieto di utilizzo dell’acqua per usi diversi da quello domestico al fine di evitare
possibili emergenze idriche, preservare la maggior quantità di risorsa disponibile
all’uso umano ed alimentare e ridurre, di conseguenza, gli emungimenti di acqua
potabile dal civico acquedotto per scopi diversi da quelli primari;
Dato atto che sussistono motivi di contingibilità e urgenza tenuto conto del pericolo
per la collettività connesso alla diminuzione o sospensione dell’erogazione dell’acqua
potabile, sotto il profilo igienico-sanitario;
Ritenuta propria la competenza sia quale Autorità Sanitaria Locale, che come
Ufficiale di Governo individuabile ai sensi artt. 50 c. 5 e 6 – 54 c. 2 e 3 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
Richiamato il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., che detta disposizioni in merito
al risparmio idrico e stabilisce che gli usi diversi dal consumo umano sono

consentiti nei limiti entro i quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che
non ne pregiudichino la qualità;
Ritenuto necessario, indifferibile ed urgente intervenire;
Visto lo Statuto Comunale
ORDINA
a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla sua
eventuale revoca, il divieto di prelevare l’acqua potabile dalla rete idrica pubblica per
usi non prettamente domestici;
VIETA
l’uso di acqua potabile per irrigazione di giardini e prati, annaffiamento di corti e
piazzali, lavaggio di veicoli, e qualsiasi altro uso diverso dal consumo umano;
INVITA
a ridurre il consumo d'acqua potabile, in particolare innaffiando i fiori con l'acqua
residua dal lavaggio della verdura e gli ortaggi per il tempo strettamente necessario,
preferibilmente nelle ore notturne;
TRASMETTE
la presente ordinanza al comando di Polizia Municipale e alle altre forze dell’ordine,
ai fini della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.
Dalla Residenza Municipale, li 20 giugno 2017
IL SINDACO
f.to Dott. Masi Nicola

