
Comune di Mondavio
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA ORDINANZA
N. 5 DEL 30-06-2017

COPIA
_________

Registro Generale n. 23

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 30-06-2017

Area: I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE
- MODIFICHE ALLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 3 DEL 26/06/2017

Ordinanza N.  5  del 30-06-2017 - Comune di Mondavio

Pag. 1



RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE
MODIFICHE ALLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 3 DEL 26/06/2017

I L   S I N D A C O

VISTA la comunicazione a mezzo e-mail del 14 giugno 2017, assunta agli
atti del Comune in data 15.06.2017 con prot. n. 4878, effettuata da parte
dell’AATO n. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino – quale Autorità costituita per
l’organizzazione del servizio integrato - con la quale si richiede l’immediata
emissione di ordinanze di regolazione dei consumi idrici a seguito del perdurare
di condizioni di bel tempo stabile, temperature alte e prolungata siccità;

CONSIDERATO che già negli anni scorsi, in occasione di stagioni
particolarmente siccitose, lo stesso  Presidente del Consiglio dei Ministri, con
Decreto del 4 maggio 2007 – “Dichiarazione dello stato di emergenza nei
territori delle regioni dell’Italia centro-settentrionale, interessati dalla
crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli
interessi nazionali” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
2007, ha valutato una grave situazione di carenza idrica determinata da una
cronica riduzione dei fenomeni piovosi e delle precipitazioni, con il rischio
della conseguente indisponibilità di acqua per i diversi usi nel periodo estivo;

RAVVISATA la necessità di misure di carattere straordinario e urgente
finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l’utilizzo
delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di
poter soddisfare i fabbisogni primari per l’uso alimentare domestico e igienico;

VALUTATO che le portate dei corsi d’acqua da cui dipende
l’approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente negli
ultimi 30 giorni e che, pertanto, si rende necessaria l’adozione di misure di
contenimento nel prelievo della risorsa idrica;

RITENUTO che tale situazione impone l’adozione di iniziative improntate ad
assoluta urgenza, al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi
collettivi;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza per preservare la
maggiore quantità di risorsa disponibile all’uso umano e alimentare e di ridurre
conseguentemente gli emungimenti di acqua potabile dall’acquedotto pubblico per
scopi diversi da quelli primari;

VISTO l’art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia
ambientale” che prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa
idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla
riduzione dei consumi”;

VISTO l’art. 50 – comma 5° - del D.Leg.vo n. 267 del 10.08.2000, in
materia di emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per emergenze
sanitarie o di igiene pubblica;

Vista la Legge n.689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale e
sanzionatorio”;

      Vista la precedente ordinanza n. 3 del 26/06/2017;

      Ritenuto opportuno, per motivi di funzionalità, modificare le fasce orarie
nelle quali è consentita la irrigazione;

O R D I N A

l’IMMEDIATO DIVIETO, fino a tutto il 30.09.2017, di utilizzare l’acqua
proveniente dalle reti idriche pubbliche comunali gestite dall’Azienda Marche
Multiservizi s.p.a. con sede a Pesaro:

Di rettificare i punti 1 e 2 della precedente ordinanza n. 3 del 26/06/2017
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come segue:

l’irrigazione e l’annaffiatura di orti, giardini e prati privati1)
ad eccezione dei seguenti giorni e orari:

Martedì    dalle   ore   20,00   alle   ore  23,00
Venerdì    dalle   ore   20,00   alle   ore  23,00

l’irrigazione di spazi e giardini pubblici (esclusi i campi sportivi)2)
ad eccezione dei seguenti giorni e orari:

Martedì    dalle   ore   06,00   alle   ore  09,00
Venerdì    dalle   ore   06,00   alle   ore  09,00

il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;3)

il lavaggio privato di veicoli;4)

il riempimento integrale di piscine, di fontane ornamentali, di vasche da5)
giardino;

tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e per l’igiene6)
personale;

7) l’irrigazione dei campi sportivi comunali
ad eccezione dei seguenti giorni e orari:

Lunedì     dalle   ore   21,00   alle   ore  24,00

INVITA

altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di
evitare inutili sprechi.

AVVERTE

che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i-
cittadini;

che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella-
misura compresa tra gli € 25,00 e gli € 500,00 e che saranno imputate in
solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o
dei siti dove tali inadempienze avranno luogo; qualora il pagamento della
suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all’art.16 della legge
n. 689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in
misura ridotta.

TRASMETTE

la presente ordinanza all’AATO, all’Azienda Marche Multiservizi s.p.a., alla
Polizia Muncipale, al Comitato di Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche, al
Prefetto, All’Amministrazione Prov.le.

1) La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati ai fini
della vigilanza e dell’accertamento sull’osservanza delle disposizioni della
presente ordinanza, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane
pubbliche e da idranti.

2) A norma dell’art. 3, comma 4°, della Legge 07.08.1990 n.241, si avverte che,
in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034 chiunque ne abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale di Ancona, oppure entro 120 giorni al Capo dello Stato.
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3) Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 si rende noto che Responsabile del
procedimento è il Geom. Lucio Gresta, quale Responsabile Area Tecnica.

4) Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante avvisi
pubblici, nonché tramite affissione all’albo pretorio, per tutta la validità
del provvedimento stesso.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
          IL SINDACO

    f.to Dott. Mirco Zenobi
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Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

che la presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio comunale per-
quindici giorni consecutivi

dal 30-06-017 al 14-07-017-

Reg. n. 747  del 30-06-017-

Dalla residenza comunale, lì   30-06-017

IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Bacchiocchi Graziano)

_______________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Mondavio, lì 30-06-017

IL SEGRETARIO COMUNALE
VOLPINI DOTT.  ANDREA

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale-
per quindici giorni consecutivi

dal 30-06-017 al 14-07-017-

Dalla residenza comunale, lì

IL MESSO NOTIFICATORE
(F.to Graziano Bacchiocchi)

Ordinanza N.  5  del 30-06-2017 - Comune di Mondavio

Pag. 5


