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O R D I N A N Z A     N°  14  / 2022 

 

 

OGGETTO:   Ordinanza n. 6 del 22/06/2022 di risparmio idrico e limitazione per l’utilizzo 

dell’acqua ai soli fini potabili ed igienico-sanitario fino al 31 agosto 2022 – 

PROROGA. 

 

I L     S I N D A C O 

 

VISTI : 

- il D.Lgs. 152/06  “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che 

“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie 

all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”,  

- il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 

che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche l’adozione di misure volte al risparmio 

ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali,  

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

CONSIDERATA l’endemica carenza idrica che continua a caratterizzare l’attuale periodo; 

 

RITENUTA necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a 

razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter 

soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo 

l’uso dell’acqua potabile per altri usi; 

 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 6 del 22/06/2022 di risparmio idrico e limitazione per l’utilizzo 

dell’acqua ai soli fini potabili ed igienico-sanitario fino al 31 agosto 2022; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il la propria competenza a tutela della pubblica incolumità; 

O R D I N A 

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata di 

PROROGARE l’ordinanza n. 6 del 22/06/2022, limitando l’utilizzo dell’acqua proveniente dal 

pubblico acquedotto ai soli fini potabili ed igienico-sanitari e vietando l’utilizzo della stessa 

risorsa idrica per tutti gli usi differenti da quelli alimentari, domestico ed igienico (irrigazione 

ed annaffiature di orti, giardini e prati, lavaggio di aree cortilizie e piazzali, lavaggio di 

veicoli, riempimento di piscine e quant’altro non sia strettamente necessario ai fini del 

fabbisogno umano). 

D I S P O N E 

- che il periodo di efficacia e le modalità di utilizzo della risorsa acqua, proveniente da pubblico 

acquedotto, disposti con il presente provvedimento, potranno subire modifiche in relazione alle 

temperature, all’andamento climatico stagionale e alla conseguente disponibilità di 

approvvigionamento idrico. 



- che copia della presente venga affissa all’Albo Pretorio nonché nelle bacheche comunali ed inviata 

per quanto di competenza alla Prefettura di Savona ed alla Stazione dei Carabinieri di Villanova 

D’Albenga (SV);  

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi della Legge n. 205/2000, ovvero 

ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi 

del DPR 24/11/1971 n. 1199. 

Vendone, lì 31/08/2022                       

             F.to IL SINDACO                    

                                    Sabrina LOSNO   
   


