
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

Ordinanza N. 11 del 29/07/2020

PROPOSTA N.ro 34 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA

OGGETTO: consumo di acqua potabile agli stretti bisogni igienico-sanitari

IL SINDACO

Visto il  D.  Lgs.  152/2006  recante  “Norme  in  materia  ambientale”,  ed  in  particolare  la  parte

secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi [...] e che gli

altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità

dell’acqua per il consumo umano; 

Vista la nota inviata dalla Azienda Consortile Acquedottistica (A.C.A. S.p.A.) ai Comuni dell'Ente

d'Ambito Pescarese in data 24.07.2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Francavilla

al Mare in pari data al n. 22869,  con la quale si specifica che “a causa delle alte temperature di

questi  giorni  che  determinano  consumi  anomali”  si  potrebbero  verificare  “conseguenti

abbassamenti dei livelli idrici dei serbatoi presenti sul territorio con carenza in distribuzione, in

special modo nelle ore di punta e nei fine settimana”; 

Tenuto conto che nella richiamata nota A.C.A. S.p.A. invita i Sindaci dell'Ente d'Ambito Pescarese

“a limitare  il  consumo di  acqua  potabile  agli  stretti  bisogni  igienico-sanitari”,  vietandone  usi

diversi;

Atteso che la suddetta nota informa tutti i Comuni dell'Ente d'Ambito Pescarese di provvedere ad

un attento monitoraggio delle riserve idriche adottando ogni utile provvedimento che possa limitare

l'utilizzo inadeguato e compromettente per usi non primari dell'acqua come, ad esempio, il lavaggio

di aree cortilizie e piazzali; il lavaggio domestico dei veicoli a motore e cicli; l'innaffiamento di

giardini,  orti  e  prati;  il  riempimento  di  piscine,  fontane  ornamentali,  vasche  da  giardino  e  il

funzionamento di fontanelle a getto continuo;
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Considerato che  tale  monitoraggio  impone  il  rigoroso  contenimento  del  consumo  dell'acqua

potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di

somministrazione;

Rilevato che l'acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e

limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Visti  gli artt.  50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 T.U. sull'Ordinamento degli Enti

Locali e ss.mm.ii.;

Visti altresì tutti gli altri regolamenti e le altre legge vigenti in materia;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1. a tutti gli utenti di limitare il consumo dell'acqua potabile agli stretti bisogni igienico-sanitari

e domestici o comunque consentiti dai contratti di somministrazione;

2. di vietare l'uso dell'acqua potabile per usi diversi da quelli specificati al precedente punto 1)

come, ad esempio:  il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; il lavaggio domestico dei veicoli

a motore e cicli; l'innaffiamento di giardini, orti e prati; il riempimento di piscine, fontane

ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo;

3. i contravventori saranno sanzionati, con le modalità previste dalla Legge e ove il fatto non

costituisca reato più grave, con il pagamento di una sanzione da € 50,00 (cinquanta/00) ad €

500,00 (cinquecento/00);

4. per l'anno 2020 la presente Ordinanza avrà efficacia dalla data di pubblicazione fino al 30

settembre  mentre  per  gli  anni  successivi,  la  stessa  avrà  efficacia  dal  1°  giugno  al  30

settembre di ogni anno.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga inviata a:

  Comando di Polizia Locale del Comune di Francavilla al Mare;



  Dirigente Settore III del Comune di Francavilla al Mare;

  Comando Stazione Carabinieri del Comune di Francavilla al Mare;

  Questura di Chieti;

  Prefettura di Chieti;

  Comando Provinciale Carabinieri di Chieti;

  Comando Provinciale Guardia di Finanza di Chieti;

  Comando Provinciale Carabinieri forestali di Chieti;

  Comando Polizia Provinciale di Chieti;

  Capitaneria di Porto di Ortona;

  Delegazione di Spiaggia di Francavilla al Mare;

  Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti;

  Azienda Comprensoriale Acquedottistica (A.C.A. S.p.A.);

  Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano – Vasto – Chieti;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, è

ammesso  ricorso  gerarchico  al  T.A.R.  Abruzzo  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120

(centoventi) giorni dalla medesima data.

Il Sindaco

Francavilla al Mare, lì 29/07/2020 Avv. LUCIANI ANTONIO
1 

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


