COMUNE DI LATERINA
Provincia di Arezzo
Tel. 0575/88011
Fax 0575/894626

Via Trento N. 21
52020 LATERINA (AR)

COPIA
Registro Generale n. 24 DEL 19-06-2017
Oggetto:

LIMITAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DELLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
ESCLUSIVAMENTE PER L'ALIMENTAZIONE, I SERVIZI IGIENICI E DOMESTICI SU TUTTO
IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATERINA
IL SINDACO

Visti
-la nota pervenuta in data 17/06/2017 prot. 4601 inoltrata da Nuove Acque Spa, con la quale si invita il
Sindaco ad emettere propria ordinanza volta ad evitare sprechi della risorsa idropotabile per i motivi
sotto esposti;
-la particolare situazione meteorologica, con punte di temperatura notevolmente elevato, che
comportano un notevole aumento di consumi idrici legati a molteplici esigenze;
-il perdurare del periodo di siccità che comincia a far sentire i suoi effetti sulle fonti di
approvvigionamento idrico presenti nel nostro territorio, tanto che non sarà possibile garantire la
risorsa idrica per usi plurimi diversi da quelli legati esclusivamente all’alimentazione, i servizi igienici
e domestici;
- le scarse precipitazioni cumulate da ottobre 2016 che hanno inciso negativamente sulla ricarica di
riserve idriche;
-il regolamento del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale n. 4 Alto Valdarno;
-quanto stabilito dal DPGR Toscana n. 29/R del 26 maggio 2008 in materia di risparmio idrico;
-la nota pervenuta in data 17/06/2017 prot. 4601 inoltrata da Nuove Acque Spa,
-l’art. 54 del T.U. del 18.08.2000 n° 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ORDINA
a tutta la cittadinanza
-

che la fornitura di acqua potabile venga utilizzata esclusivamente per l’alimentazione, i
servizi igienici e domestici;

-

che l’uso diverso da quello sopra indicato (innaffiatura giardini, lavaggio auto, ecc.) è
vietato e l’utente sarà perseguito a norma di legge e del regolamento idrico integrato.

L’Ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con il Comando Associato di Polizia Municipale e con
le forze dell’ordine i quali provvederanno all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti sono
incaricato di vigilare sull’osservanza della presente;
Copia del presente provvedimento sia pubblicata all’albo pretorio del Comune di Laterina e sia altresì
trasmessa al Settore Tecnico del Comune ed al Comando di Polizia Municipale Associato dei Comune
di Pergine e Laterina per i controlli di competenza;
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Prefettura di Arezzo ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Dalla Residenza Municipale, 19-06-2017
IL SINDACO
F.to DONNINI CATIA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi dal 19-06-2017 al 04-07-2017.
Lì 19-06-2017
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il presente atto è conforme all’originale in atti di questo Ente.
Lì 19-06-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

