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ÀN&.T�� 

ORDINANZA N. DEL  15
  28/07/2022

OGGETTO: Sospensione erogazione idrica giornaliera per il periodo estivo 

IL SINDACO 

Considerato che l'erogazione continua giornaliera non riesce a soddisfare le esigenze di tutti i 
cittadini, per cui si ritiene opportuno approvvigionare una maggiore quantità di 
acqua; 

Sentita a tal proposito la segnalazione del Manutentore dell'acquedotto sulla di fatto carenza 
idrica; 

Considerato che con il protrarsi della stagione estiva si è registrata una notevole diminuzione delle 
risorse idriche; 

Rilevato che da regolamentato, l'utilizzo delle acque provenienti dal civico acquedotto 
limitandole al solo uso domestico, vietando quindi qualsiasi altra forma di impiego 
inclusa quella dell'irrigazione di orti, lavaggio auto, o quant'altro di similare e che 
comunque costituisce un uso improprio dell'acqua, pertanto si ritiene opportuno 
approvvigionare una maggiore quantità di acqua nel serbatoio che fornisce Rometta 
centro, frazioni collegate e Gimello; 

Visto il T.U.E.L. Decreto Lgs.vo n. 267/00, artt. 50 e 54 e per i poteri da essi conferiti; 

Vista la Legge Regionale n. 48/91 e s.m.i.; 

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

ORDINA 

⇒ per i motivi sopra descritti, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, che

l'erogazione dell'acqua venga disciplinata secondo il seguente orario:

⇒ _orario di apertura ore 08,00 - orario di chiusura ore 20,00 di tutti i giorni.

DISPONE 

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

.== Al Responsabile dell'Area S.A.T.I., che disporrà per l'esecuzione della presente; 
==All' Ufficio della Polizia Municipale. 
== L'accertata violazione alla presente ordinanza verrà punita con la sanzione amministrativa 

da€. 50,00 a €. 500,00. 

Si dispone altresì che copia della presente venga affissa all'albo pretorio del comune e 
per quanto di competenza trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Romett 


