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OGGETTO: Divieto di consumo di acqua per usi non domestici. Razionalizzazione
distribuzione acqua aree rurali e periferiche.

IL SINDACO
Considerato che: Nel territorio della Provincia di Crotone in vista dell'imminente stagione
estiva è possibile il verificarsi di situazioni di carenza nella distribuzione dell'acqua potabile
attraverso il servizio del civico acquedotto, dovutç anche ad un naturale maggior consumo
per aumento intensità abitativa nel centro abitato; Ritenuto di dover intervenire
predisponendo quanto necessario al fine di evitare possibili situazioni di disagio, limitando
l'utilizzo dell'acqua ai soli fini domestici in taluni periodo della giornata;
tenuto conto che è necessario tutelare la salute e l'igiene pubblica del centro abitato e
delle aree ad alta densità abitativa rispetto alle aree rurali prive di abitazioni principali;
Visto il disposto dell'art. 50 c. 3 del O.lgs n. 267/2000;

ORDINA
dalle ore 08.00, alle ore 21 ,00 per il periodo 22/06/2021 -21/09/2021, il divieto di utilizzo
di acqua potabile distribuita dall'acquedotto comunale, per innaffiare orti, giardini,
piantagioni, lavaggio di autoveicoli, vivai, lavaggio strade; Qualora per necessità di
pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e
improrogabili necessità, si debba far uso dell'açqua erogata dal pubblico acquedotto, il
personale dipendente del Comune o soggetti appositamente incaricati, possono fame
strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene che in caso contrario
potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente;
l'apertura delle rete idrica dalle 8.00 alle 18.00 nelle zone di campagna ( denominate
Campanisi, Croce di Carone, Flandina, e Cappellieri) a giorni alternati e per un massimo di
tre giorni alla settimana;

AVVERTE
-Le infrazioni a quanto sopra ordinato saranno punite con sanzioni da € 50,00 a 500,00;
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-AI personale delle forze dell'Ordine, al Comando di Polizia Locale è demandata la
vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e l'eventuale accertamento delle violazioni ;
-Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazione
della presente ordinanza;
Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente prowedimento
amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente
competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da
affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata a:
-Comando di Polizia Locale del Comune di Cirò;
-Ufficio Tecnico - sede;
-Stazione Carabinieri di Cirò;
-Stazione Carabinieri di Cirò.- sez. Forestali;
-S.E. il PREFETIO di Crotone .
Dalla Residenza Municipale, li 22/06/2021
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