COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

Ordinanza n° 02 del 21 giugno 2017
Oggetto : LIMITAZIONE AL CONSUMO DI ACQUA POTABILE

IL S I N D A C O
VISTI:
 l’art. 98 del D. Lgs. N. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che prevede che “coloro che
gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli
sprechi ed alla riduzione dei consumi”;
 il Regolamento Regionale 26 maggio 2008, n° 29/R “Disposizioni per la riduzione e
l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato”;
 la dichiarazione di stato d'emergenza regionale relativa alla crisi idrica in Toscana firmata dal
governatore Enrico Rossi in data 16 giugno 2017;
 l’art. 50 4° comma del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTA la nota della società PUBLIACQUA S.p.a., gestore del servizio idrico integrato, assunta al
protocollo generale di questo Comune in data 13/06/2017 al n. 4007, con la quale propone
l'emanazione di specifica ordinanza per la limitazione dei consumi di acqua potabile per i soli scopi
alimentari ed igienici, in quanto, anche in considerazione del clima particolarmente piovoso del passato
inverno, il normale innalzarsi delle temperature dei giorni scorsi e delle prossime settimane potrebbe
provocare problemi di approvvigionamento idrico, anche a seguito di un uso poco attento della risorsa
ed in particolare nelle zone servite da sistemi acquedottistici locali non connessi al sistema distributivo
metropolitano;
CONSIDERATO CHE:
 l’acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
 in alcune località potrebbero derivare comunque dei disagi da un uso in proprio della risorsa
idrica (innaffiamento giardini, lavaggio auto, riempimento piscine, etc.);
RITENUTO di impartire disposizioni volte a razionalizzare, per le motivazioni sopra esposte, l’uso
dell’acqua erogata tramite acquedotto;

ORDINA
Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2017, termine della stagione
estiva,
1. a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell’acqua fornita da
pubblico acquedotto;
2. agli utenti di tipo domestico del servizio idrico integrato di impiegare l’acqua fornita da
pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

VIETA
l’impiego di acqua potabile per le seguenti attività:





lavaggio di cortili e piazzali;
lavaggio domestico di veicoli a motore;
innaffiamento di giardini, prati ed orti;
il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto
di ricircolo dell’acqua;

Sono esclusi dal presente provvedimento parchi e giardini pubblici; per i quali però l’Ufficio Tecnico
Comunale è obbligato a limitare al minimo, l’utilizzo di acqua potabile, riducendo le annaffiature
all’indispensabile e utilizzare, per tale scopo, l’approvvigionamento idrico proveniente da fonti
alternative non provenienti dal civico acquedotto.

INVITA
a 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.
RICORDA:
 che il riempimento di piscine è disciplinato dal citato regolamento regionale 29/R del 2008
“Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore
del servizio idrico integrato; si sottolinea che per quelle ad uso privato (con l’esclusione quindi
delle piscine ad uso pubblico o di quelle ad uso collettivo presso strutture alberghiere,
agrituristiche e ricettive, per le quali è necessario accordarsi col gestore del servizio idrico) è
vietato il riempimento con acqua potabile;
 il Regolamento regionale 29/R del 2008 contiene inoltre altre utili informazioni, per cui si invita
a prenderne visione presso il sito internet della Regione Toscana;
AVVERTE
 che il mancato rispetto dei suddetti ordini e divieti sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato del controllo e dell’esecuzione della presente ordinanza.
Detto provvedimento si pubblica all’Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici del Comune ai sensi e
per gli effetti dell’art. 8 comma 3° del D.Lgs 241/90.
Copia della presente si trasmette inoltre a: Publiacqua s.p.a., Ufficio Polizia Municipale, Segretario
Comunale.
La Publiacqua s.p.a. è incaricata di dare al presente provvedimento la massima diffusione nei modi e
nelle forme che riterrà opportuni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990, avverso il presente provvedimento è
ammessa proposizione di ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio.
Barberino Val d’Elsa, 21/06/2017

IL SINDACO
F.to Giacomo Trentanovi

