
COMUNE DI CANCELLARA

 

Dal Registro delle ordinanze n. 27                                      

Vista la nota  pervenuta in data 24.07.2017 dall
con la quale si richiede l’emanazione di 
periodo estivo, in considerazione delle elevate
precipitazioni che hanno comportato un incremento dei consumi idrici;

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;

Considerato il carattere di contingibilità e urgenza, 
usi primari, dover limitare e razionalizzare l’

Visto il combinato disposto dell’art. 50 comma 5° e articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

con decorrenza immediata, l’assoluto DIVIETO
per: 
 

• lavaggio di aree di pertinenza; 
• lavaggio di veicoli, macchine ed attrezzature; riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da 

giardino; 
• tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igie

 

È severamente vietato il prelievo dell’acqua 
esclusivamente per abbeverare gli animali
fuoriesce l’acqua. 

È consentito il prelievo dalla rete idrica ESCLUSIVAMENTE

 

La cittadinanza ad un utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica

Che la mancata osservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporta l' applicazione della sanzione 
amministrativa  da  € 25,00  a  € 500,00, 

La presente, per quanto di competenza, viene trasmessa al loca

Viene, altresì, pubblicata all’Albo Pretorio online e ne viene data massima diffusione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e

Avverso la presente ordinanza può essere proposto “
pubblicazione della stessa, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni. 
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                                                            Prot. n. 3353
 
 

IL SINDACO 
 

24.07.2017 dall’Acquedotto Lucano acclarata al prot.llo 
emanazione di apposita ordinanza per la regolamentazione  dell' u

in considerazione delle elevate temperature delle ultime settimane, associat
precipitazioni che hanno comportato un incremento dei consumi idrici; 

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; 

onsiderato il carattere di contingibilità e urgenza, al fine di preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile per 
limitare e razionalizzare l’utilizzo dell’ acqua  potabile erogata dalla rete idrica

comma 5° e articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
 

O R D I N A 
 

assoluto DIVIETO  di utilizzo dell’ acqua potabile per uso extra

lavaggio di veicoli, macchine ed attrezzature; riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da 

o alimentare, domestico ed igienico-sanitario. 

È severamente vietato il prelievo dell’acqua nelle vasche laterali della fontana di via Oppido, 
per abbeverare gli animali. Inoltre, è vietato il collegamento di tubi  in gomma agli ugelli da cui 

ESCLUSIVAMENTE  PER  USI DOMESTICI e ZOOTECNICI.

 

INVITA 
 

La cittadinanza ad un utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica al fine di evitare inutili sprechi.
 

DISPONE 
 

Che la mancata osservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporta l' applicazione della sanzione 
  ai sensi dell’ art. 7-bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

viene trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri

Viene, altresì, pubblicata all’Albo Pretorio online e ne viene data massima diffusione. 

chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza.  

ordinanza può essere proposto “ricorso giurisdizionale”, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o ricorso straordinario al Presidente 

                             
                              IL SINDACO
                              F.to: Francesco Genzano 

COMUNE DI CANCELLARA 

3353 del 25.07.2017                                              

 generale dell’Ente al n. 3320 
dell' uso  di acqua potabile per il 

, associate alla mancanza di 

Rilevato che l’ acqua è un bene pubblico il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza 

preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile per 
tabile erogata dalla rete idrica; 

comma 5° e articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

di utilizzo dell’ acqua potabile per uso extra-domestico, in particolare 

lavaggio di veicoli, macchine ed attrezzature; riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da 

ppido, il cui utilizzo è riservato 
Inoltre, è vietato il collegamento di tubi  in gomma agli ugelli da cui 

USI DOMESTICI e ZOOTECNICI. 

al fine di evitare inutili sprechi. 

Che la mancata osservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporta l' applicazione della sanzione 
bis del T.U.E.L. n. 267/2000. 

le Comando Stazione Carabinieri. 

”, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o ricorso straordinario al Presidente 

IL SINDACO 
Francesco Genzano  


