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ORDINANZA N. 03/2022 
 

OGGETTO:   ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. 
                   EMERGENZA IDRICA. LIMITAZIONE DEI CONSUMI DI  
                   ACQUA POTABILE.  

 

IL SINDACO 
 

Visto la prolungata assenza di precipitazioni, e l’ormai perdurante situazione di siccità presente nei territori 
dei Comuni cuneesi; 
 
Atteso che l’Ente di Governo d’Ambito Cuneese ha già provveduto, a mezzo di manifesti, comunicati stampa, 
a raccomandare per tramite dei Comuni, alla cittadinanza l’utilizzo consapevole dell’acqua, evitando 
pertanto gli spechi e gli usi improri; 
 
Tenuto conto che l’attuale situazione di carenza idrica tenderà a peggiorare con l’avvento del prosieguo 
della stagione estiva e potrebbero manifestarsi problematiche nella fornitura, da parte dei Gestori del 
Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Cuneese.   
 
Ritenuto pertanto necessario ed urgente limitare l’uso improprio dell’acqua potabile; 
 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 

ORDINA 
 

 IL DIVIETO ASSOLUTO CON DECORRENZA IMMEDIATA E SINO AL 30 SETTEMBRE 2022 DI 

UTILIZZARE L’ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI, QUALI: 

- L’IRRIGAZIONE E ANNAFFIATURA DI ORTI, COLTURE AGRICOLE, GIARDINI E PRATI; 

- IL LAVAGGIO DI AREE CORTILIZIE E PIAZZALI  

- IL LAVAGGIO PRIVATO DI VEICOLI A MOTORE; 

- IL RIEMPIMENTO DI PISCINE, FONTANE ORNAMENTALI, VASCHE DA GIARDINO; 

Alla violazione dei divieti posti con il presente atto si applicherà una sanzione a norma di legge; 

 

INVITA PERTANTO 
 

 la cittadinanza a fare un uso più consapevole e razionale dell’acqua e ad adottare ogni utile e 

semplice accorgimento teso ad attuare un riparmio idrico e contribuire conseguentemente alla 

tutela della risorsa idrica e a segnalare tempestivamente eventuali perdite sul pubblico acquedotto 

al Gestore del Servizio Idrico Integrato territorialmente competente. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. 
Il corpo di polizia locale curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni, applicando le relative sanzioni in 
caso di inottemperanza; 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente provvedimento viene reso noto mediante: 

 pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 

 pubblicazione sul sito internet del Comune; 

Il presente provvedimento viene trasmesso altresì a: 
 al Comando di Polizia Municipale; 

 al Comando della Stazione dei Carabinieri di SALUZZO (CN); 

 al Sig. Prefetto di Cuneo. 

 Al Gestore del servizio idrico – A.C.D.A. S.p.A. di CUNEO (CN); 

 All’Ente di Governo dell’Ambito n. 4 Cuneese 

 

La presente Ordinanza ha effetto immediato. 

      
Ai sensi dell'art. 3, comma IV°, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i, avverte che contro la presente ordinanza e 
ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Cuneo (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199), oppure, in 
via alternativa, ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i.). 
E’ fatto obbligo di chiunque di osservare la  presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico mediante la prescritta 
segnaletica e tramite gli organi di informazione. 

 
          IL SINDACO 
                                      (GIUSIANO Nico) 


