
 
COMUNE  di  MONTOPOLI di SABINA 

Prot. n. 6977  del 27.06.2017                                                       Provincia di Rieti 
 

ORDINANZA   N.  17   DEL   27.06.2017 

LIMITAZIONE CONSUMO DELL’ACQUA PER USI NON DOMESTICI 

 

IL SINDACO 
 

Visto il regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile; 

Valutata la situazione degli impianti di distribuzione dell’acqua potabile e l’insorgenza di disfunzioni dovute alla particolare  

situazione di siccità durante la stagione estiva; 

Ritenuto di dover intervenire per assicurare la regolarità del servizio e l’approvvigionamento di acqua potabile per gli usi di 

primaria necessità sotto l’aspetto igienico-sanitario evitando usi impropri e sprechi; 

Visto il disposto dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i. e richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia; 

CONSIDERATO CHE: 

- E’ fatto obbligo a tutte le utenze domestiche di essere munite di serbatoio di accumulo dell’acqua di almeno 300 litri 

……….(art. 7 del regolamento)   

- “l’acqua verrà ........distribuita solo ed esclusivamente per gli usi consentiti dal regolamento”; 

- E’ assolutamente vietato all’utente: 

......... di aumentare a proprio profitto o a profitto di altri la quantità di acqua concessa, di alterare in qualsiasi modo o 

manomettere i contatori ....... e di disporre dell’acqua in modo diverso da quello pattuito. (art. 23 del regolamento) ed in 

particolare: 

O R D I N A 

 

IL DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER : 

 

- ANNAFFIARE ORTI E GIARDINI, TERRAZZI ED ALTRE SUPERFICI A VERDE;   

- IL RIEMPIMENTO DI   VASCHE, PISCINE E SIMILI; 

- IL LAVAGGIO DI SPAZI ED AREE PRIVATE E DEI VEICOLI (ESCLUSO IMPIANTI AUTORIZZATI E 

OPERATORI PROFESSIONALI); 

- OGNI ALTRO USO IMPROPRIO DELLA RISORSA, DI CARATTERE NON STRETTAMENTE IGIENICO-

SANITARIO O PRODUTTIVO 

- Salvo i casi di falsità o frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al vigente Regolamento 

l’utente sarà punito secondo quanto stabilito dall’art. 29 del regolamento stesso; 

- L’art.17 del Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile prevede che: “Nei periodi di punta estivi, in caso di 

domanda superiore all’erogazione da parte delle linee adduttrici, il Sindaco, .......... provvederà al razionamento affinché ad 

ogni utenza possa essere assicurato adeguato  approvvigionamento” 

E’ FATTO ALTRESI’ OBBLIGO  
 

Per tutti i cittadini ad un uso razionale dell’acqua evitando consumi eccessivi  che  comprometterebbero il normale 

funzionamento della distribuzione dell’acqua potabile 
 

AVVERTE 
 

Che sono in corso di esecuzione controlli periodici a campione sulle singole utenze per verificare eventuali abusi e  

contravvenzioni all’uso dell’acqua potabile. 

 I controlli sono condotti dagli incaricati comunali al servizio idrico e dai Vigili Urbani. 

 Il Comune provvederà alla sospensione dell’erogazione nel caso in cui l’utente o familiari vietino all’incaricato comunale 

e ai Vigili Urbani la visita agli impianti interni e la lettura del contatore o comunque, con artificio, renda impossibile ta li 

operazioni. 

DISPONE 

- La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio nelle forme stabilite dalla legge per 15 giorni 

- La trasmissione alla Polizia Locale e al Comando Stazione dei Carabinieri a cui è demandato il controllo per il rispetto 

della presente ordinanza; 

- Che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR del Lazio o al Capo dello Stato. 
 

 Montopoli di Sabina, 27 giugno 2017     

              IL  SINDACO 

                                    Antimo Grilli 


