
Comune di Brisighella 

Settore Affari generali ed amministrativi

ORDINANZA SINDACALE n. 5 / 2017

OGGETTO: LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA-
DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO
Premesso:
-che  il  territorio  della  Regione  Emilia  Romagna  in  anni  recenti  è  stato  colpito 
frequentemente  da  fenomeni  di  siccità,  in  particolare  le  province  di  Forlì-Cesena, 
Ravenna e  Rimini  a  causa  di  una  marcata  riduzione  delle  precipitazioni  nevose  e 
piovose nei periodi dell'anno normalmemte interessati dalle stesse, con precipitazioni 
inferiori al 50% della media climatologica; 

-che le previsioni meteo a medio termine indicano uno scenario caratterizzato ancora 
dall'assenza di eventi significativi sui territori interessati;

-Considerata la nota pervenuta in data 31/07/2017 – prot. 75540 da parte di Hera 
SpA – Direzione Acqua in qualità di Ente Gestore del Servizio Idrico con cui invita 
l'Amministrazione  Comunale  ad emanare  specifica  ordinanza di  limitazione  dell'uso 
dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari ed igienici;

-Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità 
primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, 
e ritenendo che l'acque, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da 
possibili sprechi;

-Ritenuto quindi di dover provvedere in merito regolamentando il consumo dell'acque 
potabile per uso extra-domestico, nel periodo estivo;

-Visto  l'art.  54  del  D.Lgs  267/200  del  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

–

ordina

quanto segue:

è vietato attingere dalla  rete idrica acqua potabile  per uso extra-domestico, ed in 
particolare per l'annaffiamento di orti privati, giardini e lavaggio automezzi :

– per il periodo decorrente dal 4 agosto alla fine della criticita'  

-i  prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi 
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domestici,  agricoli,  zootecnici  e  comunque  per  tutte  quelle  attività  ugualmente 
autorizzate per le qulai necessiti l'uso di acqua potabile;

-sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

INVITA

la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi 
e pertanto si raccomanda di:

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

– usare in casa dispositivi per il risparmio idrico quali il frangigetto per i rubinetti;
– usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
– non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti o la 

rasatura della barba;
– non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo il 

risciacquo;
– usare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante;

Dispone inoltre 

-alla  violazione  dei  divieti  posti  con il  presente  atto, consegue l'applicazione  della 
sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7- bis del D.Lgs 267/00 
come  integrato  dalla  L.  3/03  con  pagamento  in  misura  ridotta  di  una  sanzione 
pecuniaria pari a € 50 ai sensi della L. 689/81 e succ. mod... .

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Che la presente ordinanza ha valenza anche per gli anni futuri fino ad apposito atto di 
sospensione o revoca.

Dispone

Di trasmettere il presente atto per gli aspetti di competenza a:

-   Settore  Polizia  Municipale  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  –  Nucleo  di 
Brisighella;
-  Settore  LL.PP. Dell'Unione  della  Romagna Faentina  -  Servizio  coordimento  LL.PP 
Brisighella;

– Agenzia Territoriale dell'Emilia – Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti;-
–  Hera S.p.A - Direzione Acqua;
– - Azienda USL Romagna;
– Prefettura di Ravenna;
– Comando Stazione Carabinieri di Brisighella e Fognano;
– Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale:
– Comando Guardia forestale Brisighella:
– Arpae Ravenna
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Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo 
Pretorio  on line  per  tutto  il  tempo di  validita'  dell'ordinanza,  mediante  comunicati 
stampa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Brisighella.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  promosso  ricorso  davanti  al  TAR 
competente entro 60 (sessanta) giorni  dalla  data di emissione dell'ordinanza o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Gli Ufficiali e Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle 
disposizioni del presente provvedimento.

Lì, 07/08/2017 IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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