
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia

Ordinanza Ordinanza n.18 - 2015n.18 - 2015
IL SINDACOIL SINDACO

VISTO  il  perdurare  della  situazione  meteo  caratterizzata  da  alte  temperature  e  assenza  di
precipitazioni;

CONSIDERATO che per l'eventuale perdurare di tale situazione potrebbe generare difficoltà in
ordine all'approvvigionamento idrico alla cittadinanza;

RITENUTO dover attivare misure per un oculato utilizzo della risorsa e per contrastare gli sprechi, e
in particolare vietando, per tutte le tipologie di utenza, i seguenti usi impropri di acqua potabile:

-  Il  riempimento di piscine private (per  le piscine di  proprietà pubblica o privata, destinate a
un’utenza pubblica […] le modalità ed i  tempi di  riempimento devono essere concordati  con il
soggetto gestore del servizio idrico integrato);

-  il  lavaggio  di  autoveicoli  e  motoveicoli  ad  uso  privato,  svolto  nell’ambito  di  un’attività
produttiva;

-  l’alimentazione di  impianti  di  irrigazione a  servizio  di  orti  e  giardini  pubblici  o  privati  aventi
superfici di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati;

-  l’innaffiamento  e  l’irrigazione  delle  superfici  adibite  ad  attività  sportive  sia  pubbliche  che
private;

- l’irrigazione connessa con un’attività produttiva;
- l’alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere di qualsiasi altro tipo di impianto,

se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in
cui sia effettuato il riuso. Tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire dal
28/5/2008  (data  di  entrata  in  vigore  del  Regolamento  di  attuazione  dell’art.  8  bis  della  Legge
regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008).

– le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.

RITENUTO emettere apposita ordinanza con la quale vietare, oltre a quelli sopra menzionati e fino
alla cessazione del periodo di criticità, tutti gli utilizzi di acqua del civico acquedotto per usi diversi
da quello alimentare,  igienico-sanitario e idro-potabile,  ivi  inclusa l’irrigazione di  orti  e  giardini  di
qualunque dimensione, ed il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli, ai sensi del Piano di Prevenzione
delle Emergenze Idriche (delibere ex-ATO 2 Basso Valdarno n. 24 del 19/5/2006 e 28 del 2/5/2007) e
dell’art. 9, lettera h, del Regolamento del Servizio Idrico;

CONSIDERATO che la normativa vigente individua il Sindaco quale autorità locale competente
per l’emanazione di provvedimenti di salvaguardia della salute pubblica;

     VISTO l’art. 50, del T.U. sull’ ordinanza degli Enti Locali  adottato con D. l. vo 18 Agosto 2000 n. 267.

    VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità amministrativa del presente atto, espresso ai sensi
dell’art.147-bis,  comma  1,  del  TUEL,  approvato  con  D.Lgs  18/8/2000,  n.267,  introdotto  dall’art.3,
comma 1, lettera d) del DL 10/10/2012, n.174, convertito con modificazione nella L.7/12/12, n.213, da
parte del Responsabile del Settore competente, conservato agli atti;

Per quanto espresso in premessa,

ORDINAORDINA

1. E´ vietato l´utilizzo dell´acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale per usi diversi  da
quello  alimentare,  igienico-sanitario  e  idro-potabile,  ivi  inclusa  l’irrigazione  di  orti  e  giardini  di
qualunque dimensione, ed il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli, ai sensi del Piano di Prevenzione
delle Emergenze Idriche (delibere ex-ATO 2 Basso Valdarno n. 24 del 19/5/2006 e 28 del 2/5/2007) e
dell’art. 9, lettera h, del Regolamento del Servizio Idrico.
2. In particolare il divieto comprende l´irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di automezzi ed ogni
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altro uso improprio.

DISPONEDISPONE

-  di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune.
- Eventuali inadempienze saranno sanzionate a norma di legge;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. , oppure ricorso al Presidente della
Repubblica nei termini di legge.
- Copia della presente viene trasmessa al Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale perché ne
verifichi  l’adempimento. Gli  ufficiali  e gli  Agenti  della Forza Pubblica sono incaricati  della esatta
applicazione della presente ordinanza.

Chiesina Uzzanese lì 27/7/2015

IL SINDACO
Marco Borgioli
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