COMUNE DI VERGATO
Provincia di Bologna

Unità Operativa: Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

Protocollo n. 9414

Ordinanza n.67

INTEGRAZIONE ORARIO LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA
POTABILE PER USI EXTRA - DOMESTICI
IL SINDACO
- Vista e richiamata l’Ordinanza n° 58 del 09/07/2012, con la quale, considerato il periodo particolarmente
siccitoso, è stato disciplinato l’uso dell’acqua potabile al fine di economizzare la risorsa idrica;
- Vista la nota di HERA S.p.A. del 09/08/2012 che, evidenzia il protrarsi della situazione di crisi idrica ed
incarica i comuni a prendere ulteriori provvedimenti relativi all’uso dell’acqua potabile;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, prolungando l’orario di divieto dell’utilizzo di acqua potabile per
uso extra-domestico;
- Visto l’articolo 98 del D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i.;
- Visti gli articoli 61 e 69 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna;
- Visti gli articoli 7 bis e 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- Vista la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;

ORDINA
1) ad integrazione dell’Ordinanza n° 58 del 09/07/2012, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua
potabile per l’intera giornata ad eccezione della fascia oraria compresa tra le 22:00 e l’1:00;

INVITA
la cittadinanza tutta ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi;

AVVERTE
Che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le procedure della Legge 689/81 e successive
modifiche ed integrazioni.
Che ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Di
Donato, Responsabile della U.O. Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente.
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Che avverso il presente provvedimento è ammessa l'azione di annullamento per violazione di legge,
incompetenza ed eccesso di potere nel termine di decadenza di sessanta giorni, da proporre al Tribunale
Amministrativo Regionale di Bologna (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione
(D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).
Che il Servizio Intercomunale di Polizia Municipale è incaricata a far osservare le disposizioni della presente
ordinanza.

DISPONE
Che la presente ordinanza, oltre che essere inserita nell’Albo Pretorio on-line del Comune di Vergato, sia
data ampia diffusione alla cittadinanza, attraverso l’affissione presso le bacheche comunali oltre che la
pubblicazione sul sito web del Comune di Vergato.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.
Dalla Residenza Municipale addì 10 Agosto 2012.

IL SINDACO
( Sandra Focci )
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