
COMUNE DI BONARCADO

ORDINANZA Sindacale

PROVINCIA DI ORISTANO

N.

Del

 10 

17/04/2020

OGGETTO:DIVIETO UTILIZZO ACQUA RETE IDRICA URBANA 
PER USI NON DOMESTICI

N. Cat  9



IL SINDACO 

Visto l’art. 50, comma 5, D.Lgs n. 267/2000 in combinato con l’art. 54, 2° comma D.Lgs n. 

267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato Atto che la scarsità delle precipitazioni atmosferiche della stagione primaverile ha 

determinato la notevole diminuzione della portata idrica di tutte le sorgenti, e di conseguenza i 

serbatoi comunali non potrebbero essere in grado di garantire l’erogazione dell’acqua potabile per 

tutte le 24 ore giornaliere; 

Ritenuta necessaria ed urgente l’adozione di un provvedimento amministrativo per la limitazione 

dei consumi di acqua proveniente dai pubblici acquedotti, allo scopo di consentire la distribuzione 

a tutti gli utenti per gli usi essenziali ed impedire gli usi impropri, con particolare riferimento 

all’attuale condizione di emergenza idrica ed evitare un ulteriore aggravamento della situazione; 

Tutto ciò premesso     

ORDINA 

1. Di vietare, su tutto il territorio comunale, l’utilizzo dell'acqua della rete idrica urbana per scopi 

diversi da quelli domestici (si intendono domestici gli usi alimentari, di cucina e dei servizi 

igienici); 

2. L’impiego di acqua potabile è vietato per le seguenti attività: 

- lavaggio di cortili e piazzali; 

- lavaggio domestico di veicoli a motore; 

- innaffiamento di giardini, prati ed orti; 

- il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate 

di impianto di ricircolo dell’acqua; 

- lavori edili; 

3. Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ed efficace sino al giorno 

31.10.2020; 

4. Che chiunque viola il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione 

amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00; 

 

AUTORIZZA 

 

il manutentore del Servizio Idrico alla sospensione dell’erogazione dell’acqua, nelle ore notturne, 

ed in quelle diurne in caso di emergenza, su tutto il territorio comunale, qualora si renda 

necessario; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata pubblicandola sul Sito del Comune di 

Bonarcado e sull'Albo Pretorio on line dello stesso; 

 

 

 



DEMANDA 

 

Agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente 

frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera 

 

Chiunque viola il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione 

amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00; 

 

La Polizia Municipale e gli organi addetti al controllo di cui all’art. 13 della L. 689/81 sono 

incaricati di far osservare la presente ordinanza 

IL SINDACO 

          F.to Francesco Pinna 

 

 


