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L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno, 
 
 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che le particolari condizioni meteo hanno determinato una significativa 
riduzione delle potenzialità di approvvigionamenti dalle ordinarie fonti del sistema 
acquedottistico; 

Vista la nota PEC giunta a questo Ente in data 09.06.2021 prot. n. 5692 con la quale 
Umbra Acque chiedeva l’emanazione di apposita ordinanza sindacale che vieti per tutto il 
periodo estivo l’utilizzo dell’acqua del pubblico acquedotto per scopi diversi da quelli 
domestici ed igienico-sanitari; 
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Constatato che la carenza idrica durante la stagione estiva dipende anche dall'elevato 
consumo, a volte indiscriminato ed improprio, da parte degli utenti, che con un eccessivo e 
continuo prelievo di acqua potabile per uso irriguo, non consentono il raggruppamento di un 
livello di accumulo dell'acqua nei serbatoi principali, sufficiente a garantire il rifornimento 
alle zone più critiche del Comune; 

Ritenuto, pertanto, necessario regolamentare un più appropriato uso dell'acqua della rete 
idrica comunale al fine di evitare eventuali, gravi disservizi che comprometterebbero 
l'approvvigionamento idrico per uso alimentare, igienico-sanitario e domestico alla 
popolazione; 

Visto l'articolo 50 del T.U.E.L.; 

ORDINA 

per il periodo dal 01 luglio 2021 al 30 settembre 2021, il divieto di prelievo dalla rete 
idrica di acqua potabile per irrigazione di giardini e orti, lavaggi a casa di autoveicoli, 
lavaggio di piazzali e vialetti, e per tutti gli altri usi impropri, diversi da quello alimentare, 
igienico-sanitario e di pubblica utilità; 

INVITA 

la cittadinanza: 

 ad un utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica al fine di evitare inutili 
sprechi; 

 controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare 
eventuali perdite occulte; 

 attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia, con sistemi temporizzati; 

 usare dispositivi per il risparmio idrico quali frangi getto per i rubinetti; 
 usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico; 

DISPONE 

 che della presente Ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione alla 
cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web 
istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici; 

 la trasmissione della presente al Comando di Polizia Municipale ed alle altre Forze 
dell'Ordine per l’esatta osservanza sul rispetto e l’applicazione della presente ordinanza 
 la violazione della presente sarà perseguita secondo le disposizioni di legge; 

AVVISA 

che la presente può essere impugnata con Ricorso al T.A.R. dell’Umbria entro 60 gg dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa, con Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

Il Sindaco 
Anna IACHETTINI 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO 
F.to IACHETTINI ANNA 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 25-06-2021 al 10-07-2021 
Collazzone lì 25-06-2021 

 
IL SINDACO 

F.to IACHETTINI ANNA 


