COMUNE DI VADO LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA
COPIA

ORDINANZA SINDACALE
N. Registro 8

Vado Ligure, 01/09/2022

Razionalizzazione del consumo di acqua potabile e divieto di uso improprio.
Proroga termini

IL SINDACO
PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per
l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento
delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività
turistiche, irrigue, ecc.;
PRESO ATTO che:
• ai sensi dell’art.1, comma 10 della L. n. 36/1994, tutte le acque superficiali o
sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata
secondo criteri di solidarietà;
• l’art. 2 comma 1 della sopracitata legge, stabilisce che l’uso dell’acqua per il consumo
umano è prioritario rispetto agli altri usi del corpo idrico e che, gli altri usi sono ammessi
solo quando la risorsa è sufficiente e a condizioni che non siano ritenuti lesivi della
qualità dell’acqua per il consumo umano;
• sussistono motivi di contingibilità e urgenza tenuto conto del pericolo per la collettività
connesso alla diminuzione o sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, sotto il
profilo igienico-sanitario
VISTO CHE il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con D.C.C. n. 16 del 25/02/2002
specifica all’art.5 “Razionalizzazione delle risorse idriche” quanto segue:
“1. In caso di necessità, il Sindaco potrà adottare misure restrittive per l’utilizzo dell’acqua
potabile ad uso irriguo, produttivo e domestico.
2. Nel caso in cui le risorse idriche del Comune dovessero risultare fortemente ridotte ed
insufficienti per il fabbisogno della popolazione, il Sindaco individuerà fasce orarie in cui
vietare ovvero ridurre l’afflusso dell’acqua potabile alle abitazioni.
3. In tali casi i cittadini avranno l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni o limitazioni
contenute nell’atto sindacale.”
CONSIDERATE le note con cui i seguenti Enti: la Società IRETI, gestrice dell’acquedotto
comunale, l’A.T.O. Centro Ovest Savonese e la Regione Liguria per conto del suo
Assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente, ci richiedevano di adottare atti per
vietare e limitare il consumo sconsiderato di acqua;

DATO ATTO che con Ordinanza n. 6 del 22/07/2022 il Comune di Vado Ligure (SV) emetteva
ordinanza sindacale per limitare l’uso dell’acqua potabile, limitare alcuni usi e vietare l’uso
improprio dell’acqua;
CONSIDERATO che con Ordinanza n. 7 del 05/08/2022 veniva abrogata la precedente
ordinanza ed emessa nuovo atto sindacale per la limitazione dell’uso dell’acqua che effettuava
alcune correzioni rispetto alla precedente, dando specifiche in più sull’applicazione e sul regime
sanzionatorio;
VERIFICATA la necessità di prorogare le limitazioni d’uso per l’acqua potabile in virtù della
persistenza del periodo siccitoso;
VISTO l’art. n. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROROGA FINO AL 30/09/2022
IL TERMINE DI VALIDITA’ DELL’ORDINANZA N. 7 DEL 05/08/2022, CON DECORRENZA
IMMEDIATA.
IL SINDACO
F.TO (Dott.ssa Monica Giuliano)
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