COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di Imperia)

Ordinanza N. 4 del 25/07/2022
OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

IL SINDACO
VISTA la nota dell’Assessore della Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente della Regione
Liguria, protocollo n° 426.897 del 24.06.2022 avente ad oggetto la crisi idrica nel territorio regionale, dove
vengono indicate misure a contenimento dell’utilizzo dell’acqua potabile e invitati gli Enti ad assumere le
azioni meglio viste per contenere l’uso della risorsa idrica, attuando altresì un’attività di vigilanza e
controllo;
VISTA la richiesta dello stato di emergenza per la crisi idrica da parte di Regione Liguria;
CONSIDERATO che la perdurante assenza di precipitazioni impone il rigoroso contenimento del
consumo dell’acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei
Contratti di somministrazione, al fine di migliorare la resistenza e la resilienza del sistema di
approvvigionamento e di amministrare al meglio la risorsa in vista di possibili situazioni emergenziali, in
parte già in atto, e che potrebbero incrementarsi a seguito di un possibile prolungamento della attuale crisi
idrica;
RILEVATO che l’acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a
regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;
CONSIDERATO pertanto necessario porre in essere ogni azione utile per privilegiare l’uso della
risorsa idrica agli scopi potabile e igienico sanitario regolamentando in misura restrittiva gli altri usi quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, innaffiamento di orti e giardini, riempimento di piscine private, docce
in spiaggia, lavaggio auto ed attività similari;
RITENUTO di dover regolamentare e disciplinare l’uso e l’erogazione della risorsa idrica per usi
domestici ed extradomestici al fine di conseguire un utilizzo razionale, proficuo e corretto;
RITENUTA pertanto necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a
razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter
soddisfare i fabbisogni primari per gli usi alimentari, domestici e igienici, vietando al contempo l’utilizzo
dell’acqua potabile per altri usi;
VISTO:






L’art.98 del D.Lgs. n° 152/2006 “Norme in materia ambientale”e ss.mm.ii. che
stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure
necessarie all’eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
Il DPCM 04.03.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” che prevede in caso di
prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla
limitazione degli utilizzi non essenziali;
L’art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;



L’art. 7 bis del D. Lgs. n° 267 /2000;

ORDINA
A tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato presenti nell’intero territorio comunale, dalla data di
pubblicazione della presente Ordinanza e sino a Domenica 04 Settembre 2022:
1. Il divieto di irrigazione di giardini, orti e prati dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Sono escluse le
irrigazioni che non provengono dalla rete di acquedotto potabile comunale o dai Consorzi
Irrigui;
2. Il divieto di utilizzo delle docce nelle spiagge libere, libere attrezzate e stabilimenti balneari
con esclusione delle seguenti fasce orarie:
 Dalle ore 10,00 alle ore 13,00
 Dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Inoltre, con lo scopo di limitare l’uso eccessivo, l’utilizzo dell’impianto doccia dovrà essere circoscritto
al solo caso di risciacquo dell’acqua salata dal corpo, dopo la balneazione, nessun altro uso è permesso;
3. Il divieto di riempimento od il rabbocco delle piscine private, vasche da giardino e simili
mediante acqua ad uso idropotabile o irriguo;
4. Il divieto di lavaggio di strade con esclusione dei marciapiedi e delle aree pedonali urbane;
5. Il divieto di lavaggio di cortili e piazzali privati;
6. Il divieto di lavaggio di veicoli con esclusione alle attività di autolavaggio;

INVITA
La cittadinanza, al fine di evitare ulteriori misure restrittive, a limitare al minimo indispensabile
l’irrigazione di giardini, orti, prati, con lo scopo di garantire l’integrità delle specie vegetali, ribadendo il
divieto assoluto di impiego dell’acqua potabile dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per lo scopo di cui trattasi, a
evitare qualsiasi spreco di acqua potabile;
Invita gli utenti ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile attraverso l’adozione di tutti gli
accorgimenti finalizzati al risparmio dell’acqua, quali ad esempio:
 Riparare prontamente perdite anche minime da rubinetti, sciacquoni ecc.;
 Installare sui rubinetti i dispositivi frangigetto che, mescolando l’acqua con
l’aria, consentono di risparmiare il consumo della risorsa idrica ecc.;
 Utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante;
 Impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico, così da favorire il
risparmio idrico e ridurre anche i consumi di energia elettrica;
 Preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere
acqua continuativamente;
 Non far scorrere in modo continuo l’acqua durante gli usi alimentare e/o
igienico-sanitario;
 Attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi
temporizzati e sensori di umidità che evitano l’avvio dell’irrigazione quando
non necessario;

DISPONE
Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, nella Sezione Albo Pretorio On Line nonché comunicato per l’esecuzione a:
 Cittadinanza, a mezzo affisioni, canali social, ecc.;










Rivieracqua S.C.p.A.;
Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere Attrezzate;
Comando di Polizia Locale;
Stazione Arma dei Carabinieri di Diano Marina;
Prefettura di Imperia;
Capitaneria di Porto di Imperia;
ASL n° 1 Imperiese;
Regione Liguria, Assessorato Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente.

Che le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguite a norma di quanto previsto
dall’art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
50,00 a Euro 500,00. E’ ammesso, ai sensi dell’art. 16 della Legge n° 689/1981 il pagamento in misura
ridotta.

AVVERTE
Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale dell’ Ordinanza stessa, oppure, in via alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale.

Il Sindaco
Valerio Urso

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 25/07/2022
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