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Prot. n.  2288    del   17.08.2017 
 
 
 

ORDINANZA N.  10    DEL   17.08.2017 
 
 
Oggetto:   Misure urgenti per il contenimento dei consumi idrici. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con il perdurare dell’assenza di precipitazioni oramai da diversi mesi, unitamente 
all’approssimarsi della stagione estiva, condizioni che determinano un naturale ma consistente 
aumento dei consumi di acqua potabile, il livello delle falde acquifere delle sorgenti in tutto il 
territorio si sta abbassando considerevolmente;  
 
Richiamata la delibera della Giunta Municipale del Comune di Sennariolo  n. 25 del 22-05-2017 con la 
quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per il perdurare della siccità; 
 
Vista la nota 33641/AU/2017  della Società Abbanoa, assunta al ns. prot. con n.1461 del 29/05/2017, 
con la quale si invitano i Sindaci ad adottare provvedimenti in grado di sensibilizzare e obbligare i 
cittadini ad un suo più consapevole della risorsa idrica; 
 
Atteso che pertanto si rende necessario adottare atti idonei a salvaguardare questa importante 
risorsa, eliminando sprechi ed usi impropri, quali a titolo esemplificativo, il lavaggio dei veicoli e dei 
cortili, l’annaffiare giardini ecc.; 
 
Considerato che è urgente e necessario preservare la maggior quantità possibile della risorsa idrica 
disponibile all’uso umano, alimentare e ai fini del supporto alle attività zootecniche delle imprese 
agricole del territorio, riducendo i prelievi posti in essere per tutti gli altri scopi non essenziali a 
tutela dell’integrità delle falde acquifere, intervenendo con un provvedimento contingibile ed 
urgente; 
 
Visto l’art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000;  

ORDINA 

 

É VIETATO in tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata, l’utilizzo di acqua proveniente 
dalla rete pubblica, per usi diversi da quello potabile e domestico  
 
E’ VIETATO qualsiasi altro uso e spreco. 
 

DISPONE 

L’adozione del presente provvedimento è resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione 
all’Albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune. 

AVVERTE 

L’inosservanza del presente provvedimento è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, 
con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. 



 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse: 

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971; 

- o, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei 
termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971; 

 
DEMANDA 

Agli addetti ai servizi di polizia è demandata la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute 
nella presente ordinanza. 
 
 La presente Ordinanza ad avvenuta pubblicazione viene trasmessa per l’esecuzione a: 
 

- Ufficio di Polizia Municipale; 
- Stazione Carabinieri di Cuglieri; 
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale; 
- Compagnia Barracellare di Tresnuraghes. 

 

  

Sennariolo, 17.08.2017 

 

 

              Il Sindaco 

         f.to   Avv.  Gianbattista Ledda 


