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Prot. n. 0006524 Costigliole Saluzzo, 22/07/2021

OGGETTO: Ordinanza  n.  29  -  UTILIZZO  DI  ACQUA  POTABILE 
ESCLUSIVAMENTE PER USI  ALIMENTARI O IGIENICO SANITARI 
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO
VISTA
La nota dell’ACDA prot. n. 6512 del 22/07/2021 con la quale si informa del  perdurare della 
problematica idrica, al fine di ridurre i disservizi nella fornitura idropotabile che si stanno 
presentando  e  che  sono  conseguenza  del  sensibile  aumento  dei  consumi  legati  alle 
elevate  temperature estive,  ed anche a causa dell’attuale minor  prelievo  dal  pozzo di  
Campolungo

SI RENDE NECESSARIO
emettere apposita ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua per usi diversi da quelli del 
consumo umano a causa del ridotto stato delle risorse idropotabili a disposizione;

RITENUTO 
necessario  assicurare  la  distribuzione  dell’acqua  potabile  in  via  principale  agli  
allacciamenti ad uso domestico esclusivamente per gli usi sopra detti;

VISTE
Le vigenti normative in materia di leggi sanitarie;
l’art. 50 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO ALLA FINE DELL’EMERGENZA 
IL DIVIETO DI UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE

erogata da allacciamenti ad uso domestico in tutto il territorio del Comune di Costigliole 
Saluzzo per uso diverso da quello alimentare e igienico sanitario quali:

LAVAGGIO DI AUTO E ALTRI VEICOLI,
IRRIGAZIONE DI ORTI, GIARDINI E PIANTE,

RIEMPIMENTO DI PISCINE E LAVAGGIO MARCIAPIEDI;

a  tutte  le  utenze  diverse  dall’uso  domestico  la  limitazione  dei  consumi  alle  strette 
necessità per cui l’allacciamento al pubblico acquedotto è stato concesso.
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AVVERTE
I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa di Euro 25,82.= ed in caso 
di recidiva la suddetta sanzione è elevata a Euro 258,23.=.

DISPONE
Che la presente Ordinanza venga comunicata ai seguenti Enti:

1. Prefettura di Cuneo
2. 2. Stazione dei Carabinieri di Costigliole Saluzzo

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 
30 e che ne sia data ampia diffusione sul territorio Comunale.

DA’ MANDATO
alla Polizia Municipale e agli altri agenti di Forza Pubblica circa il controllo della esatta 
osservanza del presente provvedimento.

INFORMA
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:

1.       Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale TAR), entro i termini previsti dal 
D. Lgs n. 104/10;

2.       Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
del D.P.R. 1199/71;

Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  
effetti di quanto dispone l'art.147 bis c.1 del D.Lgs 267/2000;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

                                                               ll Sindaco
                                                                                    NASI Fabrizio Giacomo
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