
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena 

******

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / 2017

OGGETTO:  CONTENIMENTO  DEL CONSUMO  DI  ACQUA POTABILE  E  LA LIMITAZIONE 
DELL'USO EXTRADOMESTICO

IL SINDACO

Preso atto della richiesta pervenuta in data 12 Giugno 2017, assunta al protocollo con n. 3966, da parte di  
Hera s.p.a. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, nella quale si propone al Comune l’adozione di  
una ordinanza per il contenimento dei consumi di acqua potabile; 
Viste le condizioni meteorologiche attuali, caratterizzate da scarse precipitazioni e temperature superiori alle  
medie stagionali, che si prevede possano permanere anche nelle prossime settimane; 
Riconosciuto che la proposta del Gestore del Servizio Idrico Integrato si inquadra in una logica di corretta  
pianificazione delle risorse idriche, volta a promuoverne l’utilizzo corretto e prevenire l’insorgere di criticità 
o di condizioni emergenziali; 
Ritenuto opportuno  provvedere,  in  qualità  di  Autorità  sanitaria  locale,  al  fine  di  regolamentare  l’uso 
dell’acqua potabile sul territorio comunale nel periodo estivo; 
Visto il D.Lgs. n.152/2006; 
Vista la  deliberazione  del  Comitato  Interministeriale  per  la  tutela  delle  acque  dall’inquinamento  del 
4/2/1977, e in particolare l’Allegato 2; 
Richiamato l’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

ORDINA

- A tutti gli utenti dell’acquedotto comunale di limitare l’uso dell’acqua potabile agli stretti bisogni domestici  
e igienici, ovvero agli usi produttivi comunque consentiti dal contratto di allacciamento; 
- E’ vietato l’uso di acqua potabile proveniente dall’acquedotto pubblico per scopi diversi dall’uso igienico  
sanitario (irrigazione orti e giardini, pulizia piazzali, lavaggio autoveicoli, riempimento vasche e bacini ...)  
nella fascia oraria compresa tra le 6:30 e le 22:00 e fino al 15 settembre 2017;

INFORMA 

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

DISPONE 

-  L’immediata  esecutività  della  presente  Ordinanza,  stante  l’urgenza  di  adozione  dei  provvedimenti 
sopraelencati; 
- La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo pretorio comunale; 
La trasmissione dell’atto al Gestore del servizio idrico integrato, per conoscenza, e alla Polizia Municipale, 
ai fini della vigilanza sulla sua attuazione. 

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 14/07/2017 IL SINDACO
MURATORI EMILIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


