COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca
Italia
Prot. n. 2935
Piazza al Serchio, 22/08/2012

ORDINANZA DI DIVIETO USO ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI
IL SINDACO
Vista la comunicazione prot. n. A00GRT/102219/150.P del 06/04/2012 inviata dal Presidente
della Regione Toscana con la quale comunicava l’adozione dello stato di emergenza regionale
per la crisi idrica in corso e l’esigenza di adottare, se del caso, ordinanze per la limitazione
dell’acqua potabile;
Vista la comunicazione trasmessa dal gestore unico del Servizio Idrico Integrato GAIA S.p.a.
prot. n. 26426 del 14/08/2012 di attivazione del Piano Operativo di Emergenza Idrica per gli
acquedotti di “Carnasciala” e “Fontanaccio Alto” a servizio del Capoluogo;
Vista la criticità generale delle altri fonti di approvvigionamento idrico stante il perdurare della
condizione di assenza di precipitazioni;
Vista la Legge Regionale n. 24 del 05/06/2012;
Visto il Regolamento del Sistema Idrico Integrato approvato dall’ATO 1 Toscana Nord in
riferimento agli usi impropri ed i prelievi abusivi dell’acqua potabile;
Visto l’articolo l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
-

-

È vietato usare l’acqua del pubblico acquedotto per annaffiare orti e giardini o
comunque per usi non domestici impropri, secondo quanto definito dall’art. n. 14 punto
1, del citato Regolamento del S.I.I.;
È in particolare vietato l’uso di acqua potabile per il lavaggio domestico di automezzi;
È vietato attaccare tubi di qualsiasi genere alle fontane pubbliche, agli idranti
antincendio o a qualunque presa dell’acquedotto pubblico per qualsiasi scopo;
Chiunque attinga l’acqua dalle fontane pubbliche munite di rubinetto a chiusura è
tenuto, dopo l’utilizzo, a richiudere il rubinetto stesso;
È vietato attingere acqua in qualunque modo di pubblici acquedotti per l’irrigazione;
È assolutamente vietato a chiunque di manovrare le saracinesche installate sulla rete
degli acquedotti e sulle pubbliche fontane o presso lavatoi o abbeveratoi;
È vietato il riempimento di piscine, sia pubbliche che private, senza espressa
autorizzazione del Gestore.
COMUNICA

-

Che in caso di inosservanza delle suddette disposizioni la società GAIA S.p.A. procederà
alla sospensione del contratto di fornitura idrica, come previsto dagli artt. n. 23 e 50 del
citato Regolamento del S.I.I., e all’addebito delle penali previste dal’art. n. 52 del
medesimo Regolamento, pari a € 250,00 per usi impropri e a € 500,00 per prelievi
abusivi;
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-

Che la società GAIA S.p.A. provvederà come da Regolamento dei S.I.I. all’accertamento
delle eventuali violazioni e all’applicazione delle penali di cui al punto precedente.
INVITA

-

Tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l’acqua potabile, anche per
esigenze domestiche;
La società,GAIA S.p.A. e il Comando di Polizia Municipale a vagliare e a provvedere nei
confronti degli inadempienti, comunicandone, nel caso del Comando di Polizia
Municipale, i nominativi alla società GAIA S.p.A. che provvederà agli adempimenti
conseguenti.

-

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

IL SINDACO
Dr. Paolo Fantoni

