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PROT.N. 9769
ORDINANZA N. 43 del
03.08.2017
OGGETTO:DIVIETO DI UTILIZZO PER USI NON ALIMENTARI DELL’ACQUA EROGATA
DAL CIVICO ACQUEDOTTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SERRAVALLE
SCRIVIA.
IL SINDACO
VISTO il perdurare del periodo di siccità e constatato il persistere dei consumi molto elevati di
acqua potabile da parte dell’utenza;
ATTESO che a scopo cautelativo Gestione Acqua S.p.A. ente erogatore del servizio idrico cittadino
richiede, con nota pervenuta con PEC prot. n. 9768 del 03.08.2017, di emettere ordinanza sindacale
limitativa del consumo di acqua potabile destinata per usi diversi da quelli utilizzati per il consumo
umano (innaffiamento giardini-orti, irrigazione in generale, lavaggio cortili e spazi privati,
riempimento vasche e piscine ecc.);
RITENUTO di dover intervenire per assicurare la regolarità del servizio e l’approvvigionamento
dell’acqua potabile per gli usi di primaria necessità sotto l’aspetto igienico-sanitario evitando usi
impropri e sprechi di risorse;
VISTO l’art.50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i;
RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge;
ORDINA
con decorrenza immediata dalla pubblicazione del presente provvedimento
alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Serravalle Scrivia, per i
motivi esposti in premessa, il divieto di utilizzo di acqua potabile per:
 irrigazione orti, giardini, terrazzi e l’innaffio di altre superfici a verde;

 il lavaggio di spazi ed aree private e dei veicoli (escluso impianti autorizzati e operatori
professionali);
 il riempimento e ricambio di acqua di piscine ad uso privato;
 ogni altro uso improprio della risorsa, di carattere non strettamente domestico, igienicosanitario o produttivo;
AVVERTE
che le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’art.7
bis del D.Lgs. 267/2000 (da €. 25,00 ed €.500,00);
DISPONE
la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on line comunale e la massima diffusione del
contenuto della presente, attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione, nonché la trasmissione
della stessa a:
 Gestione Acqua S.p.A,
 Comando di Polizia Municipale;
é fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
DEMANDA
alla Polizia Municipale di far osservare la presente ordinanza.

Serravalle Scrivia, 03 agosto 2017
IL SINDACO
(Alberto Carbone)

