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Ordinanza n. 1

OGGETTO: Emergenza idrica.

VISTA la nota della società BIM GESTIONE Servizi Pubblici SPA del 17.01.2017
pervenuta al prot. comunale n. 325 del 17.01.2017 con la quale si segnala un generale
abbassamento dei livelli dell’acqua nelle vasche di accumulo dell’acquedotto comunale;

RAVVISATA l’opportunità di predisporre quanto necessario, al fine di evitare
possibili situazioni di disagio;

RITENUTO di dover intervenire per assicurare la regolarità del servizio e
l’approvvigionamento di acqua potabile per gli usi di primaria necessità sotto l’aspetto
igienico-sanitario evitando usi impropri e sprechi di risorse;

VISTA la nota prot. 349 del 18.01.2017 inviata alla Prefettura di Belluno ai sensi art.
54 c. 4 d.lgs. 267/2000.

VISTO il disposto dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni di legge;

ORDINA

Dalla data odierna e fino a revoca della presente ordinanza

alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune, per i motivi esposti in
premessa:
- il divieto di utilizzo di acqua potabile, per ogni uso improprio della risorsa, di carattere non
strettamente domestico, igienicosanitario o produttivo;
- un contenimento generale dei consumi limitando prelievi anomali da acquedotto, nonché
lavaggio delle auto con sistemi domestici al fine di prevenire situazioni di carenza
idrica/irregolarità nella fornitura.
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 Strappazzon Luca

__________________________________

IL SINDACO

E’ fatto obbligo alla Polizia Locale e in genere e a chiunque spetti, di far osservare
la presente Ordinanza.

AVVERTE

 -che ai trasgressori verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25
euro a 500 euro, come previsto dall’art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000;

-che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60
giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio,
ovvero ricorso straordinario del Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e
nei modi previsti dall'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.90 n. 241;

Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio, nel sito del
Comune e viene trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione dei
Carabinieri e alla società BIM GESTIONE Servizi Pubblici SPA.
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