SERVIZIO AMBIENTE ED AREE VERDI
PIAZZALE FARINI 21 – 48100 RAVENNA
TEL.0544.482046 – FAX 0544.482467

T.L. 1769/2007

P.G.92035/2007

OGGETTO: Risparmio e uso razionale della risorsa idrica nel territorio comunale.
IL SINDACO
•

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 207 del 25.09.07 “ Misure straordinarie
per il contenimento dei consumi idropotabili neli territori delle Provincie di Rimini, Forlì’- Cesena e
Ravenna per fonteggiare la crisi idrica in atto”;

•

Considerato che il punto 4. del succitato Decreto stabilisce che i Sindaci di tutti i comuni ricadenti negli
ambiti territoriali delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, sono tenuti ad adottare ordinanze
contingibili ed urgenti, contenenti misure minime atte ad evitare sprechi nonché ad assicurare il
necessario risparmio ed un uso razionale dell’acqua potabile;

•

Tenuto conto che l’ Ordinanza T.L. 2132/06 – P.G. 100867/06, emessa in data 21.11.06 dal Sindaco del
Comune di Ravenna ed avente per oggetto “Risparmio e uso razionale della risorsa idrica nel territorio
comunale “, dettava disposizioni atte ad un razionale e corretto uso dell’acqua potabile al fine di evitare
inutili sprechi ed abusi in genere;

•

Ravvisata, la necessita di rivedere ed integrare l’ Ordinanza T.L. 2132/06 – P.G. 100867/06 del
21.11.06, alla luce di quanto previsto dal Decreto della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 207 del
25.09.07 e successiva comunicazione del 26.09.07 della Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale
di Protezione Civile del 26.09.07;

•

Vista la legge del 5 gennaio 1994 n. 36 così modificata dal D.Lgs 152/2006 che all’art. 144 “Tutela e uso
delle risorse idriche” in particolare stabilisce l’uso prioritario dell’acqua per il consumo umano rispetto a
tutti gli altri usi solo quando la risorsa sia sufficiente;

•

Visto il Piano della Tutela delle Acque approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 40 del 21
dicembre 2005;

•

Ritenuto di regolamentare e disciplinare la concessione e l’erogazione dell’acqua per usi domestici ed
extradomestici al fine di un utilizzo razionale, proficuo e corretto;

•

Vista la legge 689/81 e successive integrazioni e modificazioni;

•

Visto il Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative approvato con deliberazione
consiliare P.G. 358967148 del 9 luglio 2002, esecitiva dal 11 agosto 2002;

•

Visti gli artt. 7bis e 50 del D.Lgs 18 agosto 2002, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
ORDINA

dalla data della presente ordinanza e fino a nuova disposizione in merito, il divieto di prelievo dalla
rete idrica di acqua potabile per l’innaffiamento di orti, giardini, parchi e giardini ad uso pubblico,
campi di calcio con manto erboso, campi da tennis.
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E’vietato, inoltre, il prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per usi extradomestici, quali il
riempimento di invasi, riempimento e rinnovo anche parziale d’acqua delle piscine private, il lavaggio
di piazzali ed automezzi non legati ad attività economica.
Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua della rete idrica potabile per i
servizi pubblici di igiene urbana e per tutte le attività economiche specificatamente autorizzate per le
quali necessiti l’uso di acqua potabile.
INVITA
La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi ed abusi in
genere.
EVIDENZIA
che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/00 e
s.m.i.;
INCARICA

il personale del Servizio Sicurezza e Polizia Municipale del controllo sulla esecuzione degli adempimenti
previsti dal presente Atto.
DISPONE INOLTRE

di dare al presente atto pubblicità a mezzo di
pubblicazione sull’Albo Pretorio comunale;
pubblicazione sulla stampa locale.
Inserimento nel sito internet del Comune di Ravenna

La presente ordinanza supera la precedente Rif.to P.G. 100867/06 –T.L 2132/06 del 21.11.06 con
decorrenza immediata, a far data dall’emanazione del presente atto.
Ravenna 04.10.2007
IL SINDACO
Fabrizio Matteucci
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