COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

Registro Generale n. 12
ORDINANZA N. 12 DEL 07-06-2022
Ufficio: UFFICIO TECNICO
Oggetto: EMERGENZA IDRICA 2022
IL SINDACO
VALUTATO che le scarse precipitazioni atmosferiche, sia invernali che primaverili, hanno pregiudicato
l’approvvigionamento delle sorgenti e delle falde acquifere che alimentano il pubblico acquedotto.
VISTA la comunicazione dell’Azienda Valle Umbra Servizi S.p.A., acquisita al prot. n.3841 in data
06/06/2022 con la quale, nel comunicare la grave crisi idrica ed il conseguente calo della portata delle
sorgenti da valori storici del 50%, si chiede di provvedere all’emissione di specifiche ordinanze che vietino
l’utilizzo dell’acqua potabile per usi non consentiti;
CONSIDERATO quanto sopra risulta necessario prendere provvedimenti circa la chiusura temporanea delle
fontanelle nel territorio, il divieto di irrigazione e/o utilizzo della risorsa idrica per usi non idropotabili
nonché alla chiusura notturna della distribuzione di acqua per il recupero dei livelli dei serbatoi, per una
durata indicativa, dalle ore 22.00 alle ore 5.00, per un migliore controllo e gestione della risorsa idrica e per
evitare utilizzi non consoni e corretti della risorsa idrica.
RISCONTRATO che tale situazione riveste una particolare gravità in relazione agli aspetti sanitari,
ambientali ed economici legati all’uso dell’acqua.
RITENUTO di dover garantire principalmente la sicurezza igienico – sanitaria legata all’impiego dell’acqua
e, secondariamente, tutti gli altri usi a cui la risorsa idrica può essere destinata.
CONSIDERATO che occorre adottare tutte le misure cautelative al fine di evitare gli sprechi di utilizzo di
acqua, per usi non potabili, attivando controlli sul territorio per evitare ogni comportamento non consono.
RICHIAMATO il DPCM 4/3/1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, ed in particolare il punto
8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed
alla limitazione degli usi non essenziali.
RICHIAMATO l’art. 98 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” che prevede che
“coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli
sprechi ed alla riduzione dei consumi”.
VISTO che la gestione delle sorgenti, dei pozzi e dell’acquedotto è affidato alla V.U.S. Valle Umbra Servizi
S.p.A.
VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n°1775 e ss.mm.
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, artt. 50 e 54,
ORDINA
in tutto il territorio comunale, dal giorno di adozione della presente fino al perdurare della presente
crisi idrica, ed indicativamente fino al 30 settembre 2022, di consentire l’uso di acqua potabile per il
solo utilizzo domestico (igienico-sanitario), ed è pertanto vietato l’utilizzo dell’acqua proveniente dal
pubblico acquedotto per:
1. irrigazione di orti e giardini,
2. riempimento di vasche o piscine;

Pag. 1 a 2

3.
4.
5.
6.

il lavaggio di automezzi;
uso per fontane ad uso ornamentale non dotate di impianti di riciclo;
utilizzo per scopi ludici;
nonché per usi diversi da quelli idropotabili, igienico sanitari e, in generale, di tutti quelli
legittimamente indicati nel contratto di fornitura con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
ORDINA

la chiusura notturna della distribuzione di acqua per il recupero dei livelli dei serbatoi, per una durata
indicativa, dalle ore 23:00 alle ore 5:00.
INVITA
la cittadinanza a fare un uso più consapevole e razionale dell’acqua adottando ogni utile e semplice
accorgimento teso ad attuare un risparmio idrico e a contribuire conseguentemente alla tutela e alla gestione
della risorsa idrica.
INCARICA
l’ASL Umbria2 del controllo e della veridicità costante della qualità delle acque. Eventuali tendenze
anormale dei parametri chimici fisici che prefigurino alterazioni qualitative con risvolti igienico sanitari
dovranno essere tempestivamente segnalate al Sindaco del Comune di Castel Ritaldi ed al gestore del
servizio idrico Valle Umbra Servizi S.p.A., al fine di emettere i provvedimenti del caso.
AVVISA
che ai trasgressori della presente Ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00
a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e, in caso di recidiva, saranno denunciati all’Autorità
giudiziaria.
DISPONE
1) degli Agenti della Forza Pubblica, il Servizio di Polizia Locale di Castel Ritaldi per il controllo di
cui sopra, il personale dell’ARPA sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza;
2) che copia della presente venga trasmessa a:
- Valle Umbra Servizi S.p.A. Via dei Filosofi 87 – Spoleto (PG);
- Arpa Umbria, sez. di Spoleto (PG);
- Ufficio Tecnico, Sede;
- Servizio Associato Polizia Locale, Sede;
- Stazione Carabinieri, Castel Ritaldi.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso davanti al TAR competente per territorio
entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo pretorio comunale on line della presente.
IL SINDACO
(Elisa Sabbatini)
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