
ORDINANZA DEL SINDACO 

N. 19 del 13/07/2018      Prot. n. 4610    

Limitazione dell'impiego dell'acqua potabile per 
usi non domestici.  

IL SINDACO 

VISTO che durante la stagione estiva si rilevano, di norma, carenze di acqua potabile legate a 
problematiche varie, con conseguenti problemi per le abitazioni, così come di recente, in 
particolare, rilevati per la frazione di San Tommaso; 
 
CONSIDERATO che la mancanza di acqua potabile o la scarsa e discontinua disponibilità della 
stessa nelle abitazioni oltre che creare significativi disagi nella vita quotidiana, determina 
potenzialmente problemi di natura igienico sanitaria; 
 
CONSIDERATO inoltre che fra le cause della ridotta disponibilità idrica a scopo potabile, oltre 
alle problematiche di natura tecnica accertabili sulla rete idrica dall'ente gestore, 
sicuramente determinante è anche l’utilizzo dell’acqua per scopi diversi dagli usi domestici; 
 
RAVVISATA la necessità di dover intervenire immediatamente, per la tutela e la salvaguardia 
dell’igiene e della salute pubblica, ordinando il divieto assoluto di utilizzo di acqua potabile 
per scopi diversi dagli usi domestici, quali l'innaffiamento di giardini e orti; 
 
VISTO l’articolo 50, 5° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Municipale, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 40 del 23/05/2011, che all'art. 19 prevede limitazioni al prelievo 
dell’acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati; 
 
- Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 

ORDINA 

Per i motivi su esposti, il divieto assoluto, su tutto il territorio del Comune di Caramanico 

Terme, di utilizzare l’acqua potabile per scopi diversi dagli usi domestici, quali 

l'innaffiamento di giardini e orti, così come indicato in premessa. 

A V V E R T E 

- che i trasgressori sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 

150,00, ai sensi dell’art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000. I trasgressori del suddetto 

obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di € 50,00, da 

effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione 

della violazione, ai sensi dell’art.16 della Legge n.689/81. 



- sono fatti salvi gli usi sporadicamente effettuati per l'irrigazione di alcune aiuole pubbliche 

del centro abitato, ove necessari per garantire il decoro urbano; 

- che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge. 

D I S P O N E 

- l’invio della presente ordinanza ai Responsabili comunali delle Aree Vigilanza, Tecnica ed 

Amministrativa, per quanto di competenza; 

- l’invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a: Comando 

Carabinieri di Caramanico Terme, Comando unità per la tutela forestale, ambientale e 

agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri di Caramanico Terme, Prefettura di Pescara, ACA 

società acquedottistica - Pescara; 

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo online e sul sito Internet del Comune, 

nonché la massima diffusione sul territorio comunale;  

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, di concerto con il personale 

ACA, sono incaricati della vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni della presente 

ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione 

di quanto in essa disposto. 

      

       IL SINDACO 
                     Dott. Simone Angelucci 


