
OGGETTO:

Limitazione uso acqua potabile e sospensione cantieri edili periodo 9 -
22 agosto 2021

IL SINDACO

PREMESSO che:
durante il periodo estivo, ed in particolare nel mese di agosto, il nostro paese è meta
di turisti che amano trascorrere, lontano dalla routine quotidiana delle città dove
vivono stabilmente, giorni di relax e di svago apprezzando le bellezze del paesaggio e
la tranquillità del territorio cittadino;

nello stesso periodo è consuetudine da parte di numerosi cittadini agerolesi, emigrati
per ragioni di lavoro in altre località italiane ed estere, ritornare in paese per
trascorrere giorni di riposo con i propri familiari;

per tali circostanze, appare doveroso per l’amministrazione comunale porre in essere
tutte le iniziative utili a dare il massimo comfort ai cittadini residenti e alle persone
ospitate, evitando, per quanto possibile, disagi e disturbi di qualsiasi genere;

CONSIDERATO che:
sulla base delle pregresse esperienze, tra le principali cause di disagio ai cittadini
residenti e ai turisti durante il periodo estivo possono annoverarsi potenziali
disservizi nell’erogazione idrica per insufficienza della risorsa e la presenza di rumori
molesti derivanti da cantieri edili;

in particolare, l’erogazione idrica dal pubblico acquedotto in questo periodo è
condizionata dall’aumento del consumo di acqua dovuto all’incremento delle
presenze sul territorio in concomitanza con il progressivo decremento della portata
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delle sorgenti che alimentano il pubblico acquedotto, nel mentre i rumori sono
provocati dalle attività edilizie sul territorio, le quali peraltro contribuiscono
anch’esse al maggior consumo idrico;

RITENUTO al fine di evitare tali situazioni limitare l’uso dell’acqua potabile al solo scopo
alimentare e sospendere l’attività dei cantieri edili, limitatamente al periodo di ferragosto;

RITENUTA la propria competenza quale rappresentante della comunità locale ai sensi
dell’art. 50 comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO l’art. 98 del D.Lgs n. 152 del 3.04.2006 e successive modifiche, in cui vengono
date disposizioni in merito al risparmio idrico;

Con la finalità di garantire quanto in premessa,

ORDINA

- alla cittadinanza tutta di far uso dell’acqua potabile proveniente dal pubblico
acquedotto esclusivamente per scopi alimentari e di igiene personale, con espresso
divieto di utilizzo della stessa per scopi irrigatori, per il lavaggio di autovetture, per
l’innaffiamento di cortili e giardini, nonché ogni altra operazione affine che richieda
l’utilizzo di acqua dal pubblico acquedotto, e ciò con decorrenza dal 9 agosto e fino a
tutto il 22 agosto 2021;

- la sospensione delle attività lavorative inerenti l’edilizia privata per tutto il periodo dal 9
agosto al 22 agosto 2021.

AVVERTE

Che in caso di non ottemperanza a quanto sopra, sarà applicata, a carico
dell’inadempiente, sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €
500,00, secondo quanto previsto dall'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio on line e sul sito web dell'Ente.

Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica e gli addetti al servizio
Acquedotto dell’Ausino, sono incaricati del controllo per il puntuale rispetto della
presente.

Al Comando di Polizia Locale compete l’applicazione delle sanzioni a carico dei
trasgressori.

Contro la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione può essere
proposto ricorso al T.A.R. competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Prof. Luca Mascolo
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