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SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno SEI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTIDUE dal Sindaco.

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N.
267/2000 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E
DIVIETO DI USO IMPROPRIO.

IL SINDACO
TERRA ANTONIO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA Sindacale N. 287 DEL 06/07/2022
IL SINDACO
Visti:
- lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 09 aprile 2013;
-

il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di Giunta n.
138 del 10 maggio 2013;

-

il Protocollo di legalità e sicurezza promosso dalla Prefettura di Latina e recepito dal Comune di Aprilia
con Delibera di Giunta n. 139 del 10 maggio 2013;

-

l’Organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta n. 47 del 09 marzo 2021;

-

il Funzionigramma dell’Ente modificato ed aggiornato con Delibera di Giunta n. 90 del 26 maggio 2022;

-

il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito all’arch. Marco Paccosi
l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente tecnico relativamente alle seguenti competenze
specifiche del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”: Procedimenti di bonifica, Abbandono rifiuti, Scarichi
in corpi idrici superficiali, Emissioni odorigene, Attività rilevanti per estensione e produttività;

-

la Delibera di Giunta n. 163 del 10 ottobre 2019 con la quale è stata costituita l’unità temporanea di
progetto del Settore VIII “Ambiente ed ecologia” le cui competenze sono ivi elencate;

Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 22 giugno 2022 n. T00084 ai sensi della Legge regionale
26 febbraio 2014 n. 2 art. 15 comma 2 è stato proclamato lo “stato di calamità naturale” per l’intero territorio
della Regione Lazio fino alla data del 30 novembre 2022;
-

che con il suddetto decreto si prende atto che per la gestione dell’emergenza idrica e per il sostegno alle
popolazioni e alle attività produttive sono indispensabili misure di natura straordinaria ed emergenziale;

-

lo “stato di calamità naturale” consente ai Sindaci di adottare immediatamente le prime misure sulla
razionalizzazione dell’uso dell’acqua potabile attraverso il contenimento dei consumi ed il risparmio
idrico;

-

con nota prot. n. 64574 del 01 luglio 2022 il Presidente dell’EGATO 4 Latina, nell’invitare i Sindaci dei
comuni dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina ad un “uso consapevole” della risorsa idrica destinata al
consumo umano ha inteso invitare gli Amministratori ad emettere Ordinanze per “l’utilizzo corretto della
risorsa idrica al fine di tutelare la stessa risorsa e consentire di preservarla qualora continuassero tali situazioni
atmosferiche”;

-

con la nota sopra richiamata il Presidente dell’EGATO 4 nel rappresentare che “il consumo umano è
prioritario rispetto ad altri usi che sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente … omissis … per questo gli
utenti del servizio non devono usare la risorsa impropriamente” ha invitato i Sindaci ha imporre “il divieto di
utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per:
✓
✓
✓
✓

usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;
il riempimento delle piscine;
irrigare orti, giardini, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all’uso
personale;
il prelievo di acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, per
rifornire locali privati mediante l’utilizzo di tubi di gomma ecc… “;
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Preso atto:
- della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il
periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle
precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;
-

dell’importanza di adottare azioni di prevenzione finalizzate a scongiurare restrizioni all’erogazione del
servizio idrico;

-

della richiesta, richiamata in premessa, dell’EGATO 4 Latina di adottare una specifica Ordinanza di
divieto di tutti gli usi non essenziali dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnata da
un’adeguata attività di vigilanza e controllo;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, mediante
propria Ordinanza;
Considerato che ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”
sono assegnate al ”Sindaco, quale Autorità sanitaria locale le competenze, per l’emanazione di provvedimenti per la
salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica”;
Visti e richiamati:
- l’art. n. 50 D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” che definisce
le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di
Autorità Sanitaria locale;
- lo Statuto Comunale
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 in particolare gli artt. 1 e 2;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – “Norme in materia ambientale”;
Su proposta del Dirigente dell’U.O. del Settore VIII, Servizio Ambiente ed Ecologia, Arch. Marco Paccosi;
ORDINA
per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e ne costituisce motivazione
ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:
con effetto immediato e fino alla data del 30 novembre 2022, indicata dal Decreto del Presidente della
Regione Lazio del 22 giugno 2022 n. T00084, con il quale è stato proclamato lo “stato di calamità naturale”,
A. È FATTO ASSOLUTO DIVIETO, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DI UTILIZZARE
L’ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALLE CONDOTTE IDRICHE PER I SEGUENTI USI:
A.1. usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;
A.2. riempimento delle piscine;
A.3. irrigare orti, giardini, prati e campi sportivi privati, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo
non strettamente riconducibile all’uso personale;
A.4. il prelievo di acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o
botti, per rifornire locali privati mediante l’utilizzo di tubi di gomma ecc…“;
A.5. il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;
A.6. il lavaggio di aree cortilizie e spazi privati;
A.7. il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di
impianto di ricircolo dell’acqua;
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A.8. prelevare acqua dalle fontane pubbliche se non per gli usi cui tali prese sono destinate;
A.9. altri utilizzi impropri e comunque diversi dalle normali necessità domestiche ed igieniche, nonché
delle attività regolarmente autorizzate e per le quali necessità l’uso di acqua potabile;
sono esclusi dal presente atto gli innaffiamenti, che comunque devono essere eseguiti, dei giardini delle
piante e dei parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali nonché i servizi pubblici di igiene urbana.
INVITA
altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, ricordando la fondamentale
importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.
AVVERTE
-

che ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza sarà punita con
l’applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come
disposto dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
che in riferimento alla procedura sanzionatoria prevista per la violazione della presente Ordinanza si
applica la normativa prevista dalla Legge n°689/1988;
che la presente Ordinanza verrà trasmessa al Settore Polizia Locale ed alle Forze di Polizia
territorialmente competenti ai fini della vigilanza sull’esatta osservanza di quanto prescritto;
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi dell’art. 3, quarto comma,
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. al T.A.R. Lazio – Sezione distaccata di Latina, entro 60 gg dalla
data di pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;

-

INFORMA
-

che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore VIII U.O. Ambiente ed Ecologia arch.
Marco Paccosi;
DEMANDA

-

alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia territorialmente competenti di vigilare sulla corretta esecuzione
degli adempimenti di cui al presente atto;
DISPONE
-

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;

-

che la presente Ordinanza, firmata digitalmente, sia trasmessa via pec a:
✓

Settore IV “Urbanistica” del Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011 Aprilia (LT),
urbanistica@pec.comune.aprilia.lt.it;

✓

Settore VII “Polizia Locale e Protezione Civile” del Comune di Aprilia, Viale Europa n. 7, 04011
Aprilia (LT), polizialocale@pec.comune.aprilia.lt.it;

✓

Settore VIII “Ambiente ed Ecologia” del Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011
Aprilia (LT), ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it;

✓

Settore V “Lavori Pubblici” del Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri n. 30, 04011 Aprilia
(LT), lavoripubblici@pec.comune.aprilia.lt.it;
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✓

Regione Lazio Presidenza, protocollo@regione.lazio.legalmail.it;

✓

Prefettura di Latina, Piazza
prefettura.preflt@pec.interno.it.

✓

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Piazza Carturan, n. 13 – 04100 Latina (LT),
com.latina@cert.vigilfuoco.it;

✓

Reparto Territoriale Carabinieri Aprilia, Via Tiberio, n. 7 – 04011 Aprilia (LT),
tlt21572@pec.carabinieri.it;

✓

Regione Carabinieri Forestale Lazio - Stazione di Cisterna di Latina, Corso della Repubblica n.
186, 04012 Cisterna di Latina (LT), flt43034@pec.carabinieri.it;

✓

Commissariato P.S. Cisterna di
comm.cisterna.lt@pecps.poliziadistato.it;

✓

Guardia di Finanza Tenenza di Aprilia, Via delle Margherite 249, lt1220000p@pec.gdf.it;

✓

ARPA Lazio, Via. G. Carducci, n. 3 - 04100 Latina (LT), sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it;

✓

ASL Latina, Via Nettunense, n. 184 - 04100 Aprilia (LT), dipprevenzione@pec.ausl.latina.it;

✓

Provincia di Latina, Settore Ambiente e Tutela del Territorio, Via Don Minzoni n. 9, 04100 Latina
(LT), ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it;

✓

Acqualatina S.p.A., Viale Pier Luigi Nervi, C.C. Latina Fiori T10 – 04100 Latina (LT),
acqualatina@pec.acqualatina.it;

✓

Egato 4 Latina, Via Costa, n. 1 – 04100 Latina (LT), segreteria@pec.ato4latina.it.

della

Libertà,

Latina,

n.

Via

48

–

Benedetto

04100

Latina

Croce,

7B

(LT),

04012,

Il Sindaco
Antonio Terra
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

