
COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
SERVIZIO CONTROLLO

ORDINANZA SINDACALE n. 18 / 2017

OGGETTO:  CONTENIMENTO  DEL  CONSUMO  DI  ACQUA  POTABILE  E 
LIMITAZIONE DELL'USO EXTRADOMESTICO - RISPARMIO IDRICO. 

IL SINDACO

Premesso:

-  che  il  territorio  della  Regione  Emilia-Romagna in  anni  recenti  è  stato  colpito 
frequentemente da fenomeni di siccità, in particolare le province di Forli-Cesena, 
Ravenna e Rimini, a causa di una marcata riduzione delle precipitazioni nevose e 
piovose  nei  periodi  dell’anno  normalmente  interessati  dalle  stesse,  con 
precipitazioni inferiori al 50% della media climatologia;

- che le  previsioni  meteo a medio termine indicano uno scenario caratterizzato 
ancora dall’assenza di eventi significativi sui territori interessati;

Considerata  la  nota  del  02/08/2017 -  prot.  76681 (Prot.  Gen.  URF 47332 del 
3/08/2017), da parte di Hera Spa - Direzione Acqua in qualità di Ente Gestore del 
Servizio Idrico Integrato, con cui si invita l'Amministrazione Comunale ad emanare 
specifica ordinanza di limitazione dell'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari 
ed igienici;

Tutto  ciò  premesso  e  considerato,  rilevato  che  l’acqua  è  un  bene  pubblico  ed 
esauribile,  il  cui  uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni  e limitazioni  in 
presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Ritenuto, al fine di assicurare il necessario ed improcrastinabile risparmio idrico, di 
procedere all'adozione di ordinanza per limitare l’impiego dell’acqua potabile per 
usi diversi da quelli igienico-sanitari e domestici;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto  il  Piano  di  Tutela  delle  Acque  approvato  dall’Assemblea  Legislativa  della 
Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

Visti  gli  artt.  7  bis,  50  e  54  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  “Testo  unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la Legge 689/81 come modificata dal Decreto Legislativo 507/99;



ordina

fino al 30/09/2017

- a tutti gli utenti di limitare il prelievo e il consumo dell’acqua derivata da pubblico 
acquedotto, agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici;

-  al  Settore  LL.PP. dell'Unione della  Romagna Faentina,  per  quanto  concerne il 
territorio del Comune di Faenza:

· di  provvedere  alla  chiusura  delle  fontane  ornamentali  non  provviste  del 
sistema di ricircolo;

· la chiusura di tutti gli impianti di irrigazione di giardini e/o parchi ad uso 
pubblico, fatte salve le alberature e gli allestimenti di recente installazione

E'  escluso  dalle  suddette  limitazioni,  fino  ad  eventuali  nuove  disposizioni,  il 
consumo  di  acqua  oggetto  di  contratti  di  somministrazione  per  attività 
imprenditoriali e similari;

vieta
fino al 30/09/2017

- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;

- il lavaggio domestico di veicoli a motore;

- l’innaffiamento dei giardini, orti e prati;

-  il  riempimento  da  parte  dei  privati  cittadini  di  piscine,  fontane  ornamentali, 
vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo;

- ogni spreco ed abuso in genere; 

invita 

la cittadinanza ad un uso corretto e razionale dell’acqua al fine di evitarne ogni 
inutile spreco e ad adottare ogni utile accorgimento teso ad attuare un risparmio 
idrico ed in particolare:

-  a  montare  nei  rubinetti  gli  appositi  dispositivi  frangi  getto,  che  mediante  la 
miscelazione di aria ed acqua possono consentire un risparmio idrico fino al 50%;

- a non utilizzare l’acqua corrente per il lavaggio di piatti o verdure, e anche nelle 
normali  operazioni  di  igiene  quotidiana,  a prefererire  ove possibile  la  doccia  al 
bagno.

Avverte

che le inadempienze ai suddetti  ordini  e divieti  saranno sanzionate a norma di 
legge nella misura compresa fra 25 Euro e 500 Euro, ai sensi dell’art. 7 bis del 
T.U.E.L. n. 267/2000, e che la sanzione sarà imputata in solido al trasgressore e a 
chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali 
inadempienze avranno luogo;

dispone

di trasmette il presente atto per gli aspetti di competenza a:

· Settore Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina 

· Settore LL.PP. dell'Unione della Romagna Faentina - Servizio Coordinamento 
LL.PP. Valle Senio

· Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti



· Hera S.p.A. - Direzione Acqua

· Azienda USL Romagna

· Prefettura di Ravenna

· Comando Stazione Carabinieri di Faenza

· Arpae Ravenna

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all’Albo 
Pretorio  on  line  per  tutto  il  tempo  di  validità  dell’ordinanza,  e  mediante   la 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Faenza e dell'URF.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  promosso  ricorso  avanti  al  TAR 
competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dell’ordinanza o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

Lì, 04/08/2017 IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)


