COMUNE di SAVONA
ORDINANZA SINDACALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

N.
ORDINANZA

DATA

25

21/07/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LIMITAZIONE DEL
CONSUMO D'ACQUA POTABILE

IL SINDACO
Preso atto:
•

dell'andamento climatico particolarmente siccitoso che sta interessando da mesi
la Regione Liguria e il territorio del Comune di Savona;

•

della nota della Società IRETI S.p.A. pervenuta in data 21/06/2022, prot.
n.46360 con la quale il gestore del servizio idrico comunicava criticità di
approvigionamento dell'acquedotto che alimenta tutto il comune, criticità non
risolte dato il perdurare del periodo siccitoso e privo di precipitazioni piovose;

•

della nota della Regione Liguria del 23/06/2022 a firma dell'Assessore alla
Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente, con la quale invita le
Amministrazione Comunali ad adottare misure urgenti di limitazioni degli usi
dell'acqua per finalità diverse da quelle potabili e produttive al fine di
scongiurare un razionamento di acqua nei prossimi mesi estivi e per evitare
disagi concreti a cittadini e turisti, indicando, altresì, le misure che potrebbero
essere assunte a tale scopo.

Considerato il perdurare di tali situazioni critiche in merito all'alimentazione delle falde
a servizio dei civici acquedotti.
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Ritenuto pertanto di dover assumere determinazioni per limitare i consumi idrici
inerenti finalità diverse da quelle potabili e/o produttive al fine di ovviare alla possibile
carenza di acqua potabile nel territorio del Comune di Savona.
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000.
ORDINA
A tutti gli utenti del civico acquedotto del Comune di Savona, con decorrenza immediata
e fino al 31 agosto 2022, salvo diverse determinazioni, di astenersi dall'utilizzare
dell'acqua potabile per i seguenti usi:
•

lavaggio di autoveicoli, cicli, motocicli ad esclusione delle ditte di lavaggio
mezzi autorizzate;

•

lavaggio di imbarcazioni, natanti in genere, ad esclusione delle ditte autorizzate;

•

divieto di utilizzo delle docce in prossimità della battigia o del trespolo di
salvataggio;

•

il riempimento di piscine private e vasche da giardino;

•

lavaggio di cortili e piazzali privati.
DISPONE

che l'uso dell'acqua potabile ai fini di irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati sia
limitata allo stretto indispensabile per evitare la perdita del patrimonio verde e,
comunque, in ore notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00.
RACCOMANDA
di limitare allo stretto necessario l'utilizzo dell'acqua potabile erogata dall'acquedotto
comunale per fini domestici.
AVVERTE CHE
Chiunque contravvenga alla presente ordinanza è passibile della sanzione di cui
all'art.7 bis del TUEL
DISPONE ALTRESI'
che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza e per gli
aspetti di controllo e vigilanza di propria competenza:
• alla Società IRETI S.p.A., gestore del civico acquedotto
• all'ATO Idrico Provinciale;
• alla Capitaneria di Porto di Savona;
• all'Autorità Portuale di Savona;
• al Corpo di Polizia Municipale di Savona
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Savona, 21/07/2022

IL SINDACO
RUSSO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 25 sottoscritto digitalmente da RUSSO MARCO il 21/07/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n
82/2005 e s.m.i.
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