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 REG. ORDINANZE n.   59    del  21. giugno. 2012

ORDINANZA DEL SINDACO

DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE PER SCOPI DIVERSI DALL'USO ALIMENTARE ED IGIENICO
Ai fini del risparmio idrico che obbliga tutti ad un impiego più consapevole dell'acqua e ad una diminuzione degli sprechi

Premesso che:
- l’acqua potabile è una risorsa essenziale per la vita;
- l’acqua potabile è un bene primario il cui utilizzo è regolamentato da leggi speciali in materia e deve 
essere salvaguardato in modo da garantirne le risorse;
- che le risorse idriche naturali rappresentano un fabbisogno sociale che deve essere tutelato in funzione 
delle necessità attuali e soprattutto di quelle delle generazioni future e quindi indurre la popolazione a 
comportamenti razionali è di interesse determinante per il bene pubblico;
Considerato:
- che negli ultimi anni si è assistito anche localmente ad una significativa riduzione delle risorse idriche con 
abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi;
- che durante la stagione estiva le fonti di approvvigionamento idrico del territorio, superficiali e di falda, si 
riducono ai valori minimi annuali pertanto si rende necessario limitare il consumo dell'acqua potabile per 
evitare disagi ai cittadini dovuti alla carenza d'acqua, difficilmente eliminabili a fronte di usi impropri;
Rilevato che nel periodo estivo la richiesta di acqua potabile aumenta sensibilmente e viene sempre con 
maggior frequenza lamentata la carenza di acqua erogata dal pubblico acquedotto nelle abitazioni poste ai 
piani superiori degli edifici siti nelle zone alte del paese; 
Ravvisata la necessità ed urgenza di adottare una serie di misure per salvaguardare l’economia della risorsa 
idrica estratta e ridurre conseguentemente gli emungimenti di acqua potabile dal civico acquedotto per 
scopi diversi da quelli primari ed invitare la popolazione al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non 
essenziali  ovvero il divieto di utilizzo dell’acqua per usi diversi da quello domestico al fine di evitare 
possibili emergenze e preservare la maggior quantità di risorsa disponibile all’uso umano e alimentare;
Attesa la sussistenza di motivi di contingibilità e urgenza;
Visto: 
- il vigente Regolamento per il servizio di acquedotto; 
- il D.Lgs 3.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni cui vengono date disposizioni volte a 
favorire la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli  sprechi;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 l'art.50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

O R D I N A
a decorrere dal 18 giugno 2012 e sino a revoca del presente provvedimento a tutti gli utenti del territorio 
del comune di Bassano Romano, collegati alla rete idrica pubblica, il divieto ad utilizzare l'acqua degli 
acquedotti pubblici per tutti gli usi che non siano alimentari o igienici;

mailto:utcsegr@comune.bassanoromano.vt.it
mailto:utced@comune.bassanoromano.vt.it
mailto:utcllp@comune.bassanoromano.vt.it


e, in particolare, è fatto divieto:
- di annaffiare aiuole, giardini e prati, effettuare lavaggi auto, irrigare campi ed orti, riempire piscine;
 - di annaffiare corti e piazzali e qualsiasi altro uso diverso dal consumo umano.

I N V I T A
I cittadini ad un senso di maggiore responsabilità nell'interesse pubblico e privato affinché il patrimonio 
idrico, bene di tutta la cittadinanza, non vada disperso e sprecato inutilmente e ad adottare ogni utile 
accorgimento finalizzato al risparmio di acqua;
INFORMA che e’  possibile ridurre il consumo d'acqua potabile mettendo in atto dei semplici 
comportamenti:
ad esempio:

- riparare prontamente perdite, anche minime da rubinetti, sciacquoni, eccetera;
- installare sui rubinetti dispositivi frangigetto che mescolando l’acqua con l’aria consentono di 

risparmiare la risorsa idrica pur disponendo di un flusso di adeguato impiego (si riducono i consumi 
di circa il 30%);

- se possibile, limitare la ricarica degli sciacquoni, introducendo nei medesimi una bottiglia di plastica 
ben chiusa riempita di acqua od altro oggetto che sottragga volume al serbatoio;

- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il loro risciacquo;
- utilizzare I’acqua di Iavaggio di frutta e verdura per innaffiare Ie piante;
- utilizzare I’acqua di cottura della pasta per il lavaggio manuale delle stoviglie;
- preferire una doccia veloce (consumo di circa 50 litri d’acqua) al bagno in vasca (150-300 litri 

d'acqua) prediligendo la saponatura ed il successivo risciacquo si evita di lasciar scorrere 
inutilmente l’acqua nello scarico e si riduce il consumo di ulteriori 20 litri;

- non far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio di denti o la rasatura della barba.
- utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico (il consumo medio va da 50 a 100 litri d'acqua);
- chiudere il rubinetto quando non si sta utilizzando l’acqua, nel lavarsi i denti basta usare un 

bicchiere per il risciacquo finale (un rubinetto rilascia nello scarico almeno 5 litri d’acqua ogni 
minuto);

- non lavare o bagnare i piazzali esterni si disperde l’acqua negli scarichi e si fa evaporare 
immediatamente senza avere alcun beneficio;

RICORDA che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo 
ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;

AVVERTE che le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza, senza pregiudizio dell’azione penale 
quando non si configuri infrazioni alle norme del Codice penale, sono punibili con la sanzione 
amministrativa da €  25,00 a €  500,00, ai sensi della Legge 689/81.
TRASMETTE la presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell’ordine ai fini della 
vigilanza sull’osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta 
(60) giorni dalla data di emissione della presente o in alternativa con ricorso straordinario al Capo dello 
stato entro 120  giorni.
Responsabile del procedimento  è il Geom. Claudio Quaglia  (tel. 0761 636911 - 3481306416).

IL RESPONSABILE AREA 3°
       Servizi al Territorio
     (Geom. Claudio Quaglia)

                  IL SINDACO
   (Rag. Angela Bettucci)
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