
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

Il Vice Sindaco

VISTA la richiesta dell’Autorità Idrica Toscana in data 18.07.2019, assunta al protocollo del Comune in data
18.07.2019 n. 13133, con la quale viene invitata l'Amministrazione Comunale, ad emanare, per l’estate corrente,
ordinanza per la limitazione dei consumi di acqua potabile al solo fine degli scopi alimentari ed igienici
accompagnata da adeguata attività vigilanza e controllo.

VISTO:
il D.Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte terza;
il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, approvato con D.C.R. 25.01.2005 n. 6;
la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 204 del
28.02.2008 “Adozione del progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico”;
il Regolamento regionale 26 maggio 2008, n. 29/R “Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei
consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato”;

CONSIDERATO che:
l’acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
il normale innalzarsi delle temperature dovute alla stagione estiva, avrà prevedibilmente effetto sui
consumi dei cittadini;
risulta necessario di concordo con il gestore del servizio idrico integrato, oltre alle principali Istituzioni
pubbliche, invitare gli utenti, al risparmio di acqua, data la situazione di possibile carenza di risorsa;

RITENUTO di dovere impartire disposizioni volte a razionalizzare, per le motivazioni sopra esposte, l’uso
dell’acqua erogata tramite acquedotto;

RITENUTO inoltre necessario assicurare la distribuzione dell’acqua potabile in via principale agli allacciamenti
ad uso domestico esclusivamente per gli usi sopra detti;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell’art.147 Bis del D.Lgs 267/2000 e del Regolamento
per la disciplina dei controlli interni dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla sola regolarità tecnica,
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della presente ordinanza;

VISTO l’articolo 34 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di consiglio comunale n. 70 del
31.07.2003 e da ultimo modificato con le seguenti delibere di Consiglio Comunale n. 35/2015

VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Oggetto: ORDINANZA PER RAZIONALIZZAZIONE CONSUMO ACQUA
POTABILE FORNITA DA PUBBLICI ACQUEDOTTI E DIVIETO USO
IMPROPRIO

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 24 DEL 08-08-2019

REG. GEN. N. 43 DEL 08-08-2019



 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

La cessazione con DECORRENZA IMMEDIATA E FINO AL 31.10.2019 di qualunque utilizzo per uso diverso
da quello potabile e igienico dell’acqua potabile erogata da allacciamenti ad uso domestico in tutto il territorio
del Comune di Barberino di Mugello quali:
LAVAGGIO DI AUTO E ALTRI VEICOLI;
IRRIGAZIONE DI ORTI, GIARDINI E PIANTE;
OGNI ALTRO USO ESTRANEO ALLE NORME DEL CONTRATTO DI EROGAZIONE PER LE
FORNITURE AD USO DOMESTICO;

- A tutte le utenze diverse dall’uso domestico la limitazione dei consumi alle strette necessità per cui
l’allacciamento al pubblico acquedotto è stato concesso.

IN DEROGA

Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e
improrogabili necessità, si debba far uso dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale dipendente del
Comune appositamente incaricato può farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene che in
caso contrario potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

AVVERTE

Che secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana in materia di sanzioni per
l’inottemperanza di Ordinanze i contravventori della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione
amministrativa da Euro 25 a Euro 500;
L’autorità competente ai sensi dell’art 17 della Legge 689/81 è individuata nel Responsabile del Settore Tecnico;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 30 e che ne sia data
ampia diffusione sul territorio Comunale.

DA’ MANDATO

alla Polizia Municipale dell’Unione Mugello e agli altri agenti di Forza Pubblica circa il controllo della esatta
osservanza del presente provvedimento.

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
MONGATTI GIAMPIERO
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