REG. ORD. 26/2022

li,

13/07/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI RISPARMIO IDRICO E RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE

IL SINDACO
VISTO il persistere delle condizioni di estrema siccità;
VISTA l’ordinanza della Regione Veneto n. 37 del 3 maggio 2022 con cui viene fatto invito ad adottare provvedimenti tesi a limitare
l’utilizzo di acqua potabile per il solo scopo domestico – alimentare;
CONSIDERATO che , a seguito di detta ordinanza regionale, il Comune di Maser ha fatto invito alla cittadinanza a limitare l’utilizzo
dell’acqua potabile della rete acquedottistica;
CONSIDERATO che la situazione è nel frattempo peggiorata e necessita adottare un provvedimento ordinativo che vieti l’utilizzo
dell’acqua potabile della rete acquedottistica per lavare auto, annaffiare giardini ed orti, per lavare cortili e per riempire piscine nonché
vasche di accumulo;
VISTO il testo unico Enti Locali , legge 267/2000 e successive modifiche, in particolare l’art.50 che da poteri ordinativi al Sindaco in caso
di problemi di ordine igienico sanitario, nonché di tutela del territorio come nel caso di grave carenza d’acqua;
VISTO altresì l’art. 7-bis, della legge 267/2000 che prevede sanzioni da 25 euro a 500 euro per chi viola le ordinanze;
ORDINA
Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a quando non verrà comunicata pubblicamente la fine dell'emergenza:
- la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli scopi strettamente necessari alla reale attività, umana o produttiva, svolta;
- il divieto di uso di acqua potabile per scopi diversi quali il lavaggio di auto, aree esterne, l’irrigazione di orti e/o aree verdi, ecc.;
- la chiusura di eventuali fontane pubbliche a getto continuo, collegate alla rete idrica.
INVITA
- tutti i cittadini e gli operatori economici ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua;
AVVERTE
- che la presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione e mantiene la sua validità fino a quando non verrà
comunicata pubblicamente la fine dell'emergenza, salvo proroghe o revoche;
- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €
500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
INCARICA
il personale del Distretto di Polizia Locale TV5A di vigilare sulla corretta attuazione della presente Ordinanza e di far osservare quanto
disposto, nonchè di irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti trasgressori.
INFORMA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni dallo scadere del termine della
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite l’affissione all’Albo Pretorio on line del Comune e diffuso
nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità.
IL Sindaco
dott.ssa Claudia Benedos
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