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Oggetto: USO IMPROPRIO DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO 

UMANO 

 
 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  tre del mese di luglio, il Responsabile del servizio 
Ten. PAOLO RONCI 
 

ORDINA 

 

   
Tenuta presente la necessità di conseguire una razionale distribuzione dell’acqua 
potabile in tutte le zone del capoluogo e frazioni; 

 
Accertato un eccessivo uso di acqua potabile, dovuto ad usi contrari (irrigazione di 
orti e giardini, lavaggio di autoveicoli, ecc.) a quelli per cui è stata rilasciata la 
concessione;  
 
Considerato la normale diminuzione del flusso di acqua potabile delle sorgenti e 
l’aumento degli utenti per il rientro dei naturali ed il maggior afflusso turistico; 
 
Visto il regolamento per la distribuzione di acqua potabile ai privati; 
 
Vista la nota prot. n. 009199 del 26.06.2019 con la quale il CAM ha sollecitato 
l’adozione di provvedimenti e controlli per prevenire gli sprechi di acqua;  
 
Visto l’art. 650 del Codice Penale; 
 
Visto il D.L. 18.08.2000, n.267; 
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Visto lo Statuto Comunale, 
                                                         
                                                     DISPONE  
 
il DIVIETO ASSOLUTO di irrigare orti e giardini, lavare autoveicoli e, in ogni caso, 
usare l’acqua potabile per usi diversi da quelli previsti dalla concessione (domestici, 
igienici, e zootecnici). 
I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa, stabilita con la presente 
ordinanza, da € 25,00 a € 250,00 fatti salvi, nei casi più gravi o in caso di recidiva, la 
denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 
 
Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di 
far rispettare la presente ordinanza. 

 
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line sul sito web del Comune, con l’apposizione di opportuna segnaletica 
stradale prevista dal codice della strada nelle ore indicate. 

 

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, 
avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR 
competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente 
della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 
rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione della presente ordinanza. 
 
A norma dell'art 8 della legge n. 241/1990, si comunica che Responsabile del 
procedimento è il Responsabile dell’Area Vigilanza, Ten. Paolo Ronci, presso l’Ufficio di 
Polizia Locale di Cappadocia, tel. 0863.670178. 
 
La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on 
line ed è immediatamente esecutiva. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.  

 

 

 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Ten. PAOLO RONCI 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal               al            
Lì             
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Ten. PAOLO RONCI 

 


