
 

CAP 12018 – VIA S. CROCE, 2 – TEL. CENTRALINO 0171.76.71.08 – FAX 0171.75.78.57 – C.F. e P.I. 00468120043 

e-mail: protocollo@comune.roccavione.cn.it                                                           sito internet: www.comune.roccavione.cn.it 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

ORDINANZA N. 24 

DEL 21/06/2022 
 

DIVIETO DI USO IMPROPRIO DELL'ACQUA DELLA RETE IDRICA ACQUEDOTTO 

COMUNALE 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la richiesta n. U/02275/2022 del 17.06.2022 di emissione di ordinanza per soli 

usi alimentari e igienico sanitari dell’acqua trasmessa dall’ACDA a causa della condizione di 

siccità meteorologica sofferta dal territorio regionale a partire dal secondo trimestre 2022 e 

tutt’ora in corso che sta riducendo le scorte idriche naturali; 

CONSIDERATA l'endemica carenza idrica che si manifesta in corrispondenza dei periodi 

estivi; 

VISTA la necessità di richiamare l'attenzione della cittadinanza al fine di garantire a tutti 

i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico ed igienico, 

appunto per scongiurare il possibile verificarsi di situazioni di sovraccarico eccezionale degli 

impianti di sollevamento dell'acquedotto, con il conseguente aumento della possibilità che 

l'acqua non venga regolarmente fornita; 

RILEVATO che l'indiscriminato uso dell'acqua potabile, soprattutto nel periodo estivo, 

impone l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica, per scongiurare 

situazioni di emergenza e pregiudicare gravemente gli interessi collettivi; 

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore 

quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i 

prelievi di acqua potabile dell'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari; 

VISTO l'art. 5 della Legge 05.01.1994, n.36 s.m.i., in cui vengono date disposizioni 

volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi di risorse idriche; 

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., che prevede che "coloro che 

gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli 

sprechi ed alla riduzione dei consumi"; 

VISTI gli artt. 7bis e 50, comma 5 del D.lgs 167/2000; 

VISTA la Legge 689/81; 

ORDINA 

a tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino 

cessazione del fenomeno siccitoso, di adottare il divieto di prelievo e di consumo di acqua 

derivata dal pubblico acquedotto per: 

 

- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; 

- il lavaggio privato di veicoli a motore; 

- l'irrigazione ed innaffiamento di orti, giardini, prati; 

- il riempimento di vasche da giardino, piscine; 

- ogni altro uso oltre a quello alimentare domestico e per l'igiene personale. 

INVITA 

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi; 

AVVERTE 

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini. 
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Le eventuali inadempienze verranno punite ai sensi delle normative vigenti. 

M A N D A 

a dare notizia del presente provvedimento al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo 

Pretorio Informatico, apposizione di copia nelle pubbliche affissioni e l’invio di copia della 

presente alla Società di gestione del Servizio Idrico A.C.D.A. di Cuneo. 

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90, contro il presente atto può essere presentato 

ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, 

alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 

1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto 

Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può 

essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR 

n. 495/1992. 
 

Dalla Casa Comunale 

 IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

 GERMANA AVENA 
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