COMUNE DI MARA
Provincia di Sassari

Ordinanza N. 11 del 18/07/2022
OGGETTO: USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE – FONTANA COMUNALE SU PONTE
- ANNO 2022

CONSIDERATO che è necessario sensibilizzare la popolazione nei confronti del problema
dell’attuale carenza di precipitazioni, rappresentando che i consumi attuali sono infatti garantiti, in
assenza di apporti naturali, solo a fronte di una significativa diminuzione delle riserve idriche
contenute nei serbatoi artificiali, e nelle fontane pubbliche ed è pertanto importante che vengano
adottati, anche dai singoli cittadini, tutti gli accorgimenti per utilizzare al meglio la risorsa idrica,
con l’obiettivo di risparmiarla;
RITENUTO, pertanto, in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica
Sicurezza di dover emanare specifica Ordinanza con l’obiettivo di definire le regole per la
razionalizzazione dell’uso dell’acqua potabile della Fontana di Su Ponte, consentendo un uso
razionale degli usi del consumo umano, animale e per irrigazione;
VALUTATA che la quantità massima di prelievo per soggetto privato o aziendale, al fine di
consentire a tutti i fruitori di attingere alla Fontana di Su Ponte, è di 200 litri;
VISTI
 l’art. 98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” il quale
prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure
necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”;
 L’art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833;
 DLgs 18 febbreio 2018 n°224;
 Art. 50 D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 La legge 07.08.1990, n. 241;
 la Legge n.689 del 24 novembre 1981 “Modifiche al sistema penale sanzionatorio”;
 Il Piano Comunale di protezione civile;

ORDINA
A tutta la cittadinanza, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2022, di
razionalizzare il PRELIEVO di acqua nella fontana Su Ponte. È consentito un massimo di
prelievo di 200 LITRI AL GIORNO per famiglia o azienda agricola e di allevamento.
INVITA
Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi.
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AVVERTE
Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;
Si fa presente che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge. Si applica l’art. 7 bis del
D.lgs. n°267/2000 in combinato disposto con l’art.16 della Legge 689/1981. Pagamento in misura
ridotta € 50,00.
Per i minorenni e gli incapaci di intendere e volere ai sensi e gli effetti dell’art. 2 della Legge
689/1981 risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Le violazioni potranno essere accertate d’ufficio anche a mezzo di impianto di videosorveglianza.
La Polizia Locale egli agenti di forza pubblica, sono incaricate sull’esecuzione e sulla vigilanza
dell’osservanza della presente.
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Sardegna, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il
termine di 60 giorni o di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché
tramite pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune.
Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:
 Polizia Locale e alle altre forze dell’Ordine affinché siano adottate efficaci misure di controllo tese
a far rispettare l’Ordinanza medesima;
 Prefettura di Sassari;
 Ufficio Tecnico comunale;
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
Ordinanza N. 11 del 18/07/2022 - Pag. 2 di 2

