Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

OGGETTO:

Numero

Data

28

30-03-2022

ORDINANZA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE.

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione a causa della
scarsità delle precipitazioni, ed in vista dell’aumento dei consumi per attività turistiche ecc.;
VISTA la nota da parte dell’Ente gestore della risorsa idrica -Acqua Novara V.C.O.- del 25.03.2022
che ravvisa la necessita’, -per mantenere un elevato livello del servizio-, di evitare sprechi dovuti
ad utilizzi non indispensabili dell’acqua potabile;
CONSIDERATA la richiesta da parte di Acqua Novara V.C.O. di adottare una specifica ordinanza
finalizzata a consentire il consumo idrico ai soli usi domestici con conseguente divieto di tutti gli
usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito ai fini di salvaguardia dell’igiene e della salute
pubblica, nonché della pubblica incolumità mediante propria ordinanza;
VISTI gli artt. n. 50 e 54 D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
A far data dall’emissione della presente e sino a cessate esigenze
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

E’ FATTO DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA
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POTABILE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI .
INVITA la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non
lasciare aperte, al termine dell’uso, le fontanelle pubbliche al fine di evitare inutili sprechi;
VIETA L'USO DI ACQUA POTABILE per il riempimento di piscine o innaffiamento di parchi,
giardini e orti.
AVVERTE
- che la Polizia Locale ed il personale dipendente del gestore con funzioni di vigilanza sono
incaricati del controllo dell’esecuzione della presente ordinanza;
- che chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui all’art. 7-bis del Dlgs. N° 267/2000;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, oppure, in via alternativa ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale del Comune di Baveno;
l’invio di copia del presente provvedimento a:
-Ufficio Territoriale del Governo Prefettura del Verbano Cusio Ossola ;
-Acqua Novara V.C.O.

Il presente decreto viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Alessandro Monti
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Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANANZA N.28 DEL 30-03-2022

OGGETTO: ORDINANZA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA
POTABILE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione PLATINETTI FABRIZIO certifica che la presente
ordinanza viene pubblicata il giorno 31-03-2022 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi sino al 15-04-2022,

Addì, 31-03-2022

Il Responsabile della pubblicazione
PLATINETTI FABRIZIO
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