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OGGETTO: LIMITAZIONE AL CONSUMO DI ACQUA NEL TERRITORIO DI TERNI NEL PERIODO ESTIVO 2019. 

 

 

IL SINDACO 

Considerato come necessità primaria il corretto uso delle risorse naturali, in particolare della risorsa 

idrica, bene che la cui scarsità potenziale aumenta nella stagione estiva; 

data la necessità di ottimizzare nei periodi dell’anno caratterizzati da minori precipitazioni meteoriche 

l’uso delle risorse idriche, evitandone gli sprechi; 

vista la nota del Servizio Idrico Integrato Scpa prot. 20651.2019 acquisita a ns. prot. 102133.2019 con la 

quale è stata richiesta l’attivazione di misure idonee a garantire l’uso corretto della risorsa idrica, 

vietandone l’impiego per usi non domestici  

e non essenziali dell’acqua dell’acquedotto pubblico; 

ritenuto di dover provvedere alla emisisone di un provvedimento ordinatorio finalizzato alla limitazione 

dell’impiego dell’acqua potabile al solo uso domestico, anche al fine di prevenire possibili conseguenze 

negative a carattere igienico sanitario. 

Visti: l’art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006; l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; la L. n. 689/1981 e s.m.i. 

ORDINA 

Per il periodo intercorrente tra la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e il 

30/9/2019 il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extradomestico ed in particolare 

per l’innaffiamento di orti, giardini, il lavaggio di automezzi, la pulizia e il lavaggio di fosse biologiche, con 

esclusione degli operatori professionali. 

DISPONE 

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e 

industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali è necessario l’impiego 

di acqua potabile. 

Sono esclusi dalla presente ordinanza i servizi di igiene urbana. 

Il riempimento delle piscine, pubbliche e private, nonché il rinnovo parziale dell’acqua nelle stesse è 

consentito al solo fine del mantenimento dei parametri di igiene, previo accordo sulle fasce orarie da 

concordare con il gestore della rete di acquedotto. 

Le violazioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma del dispositivo del D.Lgs. 267/2000, 

art. 7, con l’applicazione della sanzione amministratiuva pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. 

INVITA 
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I cittadini a: 

un impiego limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica al fine di evitare inutili prechi; 

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 i frangigetto per i rubinetti; 

usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico; 

preferire per l’igiene personale l’uso della doccia in aternativa alla vasca da bagno. 

 

Ai sensi del disposto della L. n. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento è 

l’Architetto Mauro Manciucca, quale Responsabile degli Uffici Ambiente e Salute Pubblica. 

 

Contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. dell’Umbria nel termine di 60 giorni 

dalla sua notificazione o pubblicazione, o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua notificazione o pubblicazione. 

Il semplice inoltro del ricorso non sospende l’efficacia della presente Ordinanza. 

 
 

        IL SINDACO 
        Leonardo Latini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE PROCEDIMENTO DOTT. DANILO STENTELLA 
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