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(Provincia di Reggio Calabria) 
 
ORDINANZA N° 38 DEL 16/08/2014 
PROT. N° 3485/2014 
Reg. Pubbl. N^ 615/2014   
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER SODDISFARE IL FABBISOGNO D’ACQUA 
ALLE ABITAZIONI DI MOTTA CENTRO E DIVIETO DI IMPIEGO ACQUE AD USO ALIMENTAZIONE PER 
LE UTENZE RICADENTI NELLE ZONE DI VIA ABENAVOLI – S. ACQUA – DUCIS – LARDERIA – CASTELLI 
– CARMINE – CROZZA – SURICI – VIA CALCEOPILO – VIA SAN GIOVANNI TEOLOGO – VIALE DELLA 
LIBERTA’ E CAMBARERI SERVITI DAL SERBATOIO DI LOCALITA’ MULINI E ALIMENTATO DAL POZZO 
DI CONTRADA SAN GIORGIO.  
��

IL SINDACO 
Premesso che: 
� il Comune di Motta San Giovanni, per il tramite di propria rete idrica, distribuisce l'acqua della sorgente di 

località San Basilio a gran parte delle abitazioni poste sul versante collinare; 
� nel periodo stagionale in corso si è favorevolmente registrata una significativa presenza di turisti, in gran 

parte di ritorno, ed un conseguente aumento della popolazione da servire; 
� nonostante un'attenta ed oculata gestione distributiva del prezioso liquido, rafforzata da continue 

campagne di sensibilizzazione ad un uso razionale dell'acqua ed anche da programmate turnazioni, non si 
riesce a soddisfare la quantità d'acqua minima ai fini domestici; 

� tale condizione è equiparabile a forza maggiore non prevedibile e fuori dalla portata del controllo dell'Ente; 
� il Comune è dotato di un proprio autonomo impianto di captazione idrica, ubicato in località S.Giorgio di 

Motta centro, da cui è possibile attingere quantità d'acqua significative, sebbene non perfettamente 
certificate a norma; 

� l'acqua attinta da tale fonte alternativa, pur con le condizioni limitative di cui appresso, è certamente 
idonea per il soddisfacimento dei bisogni primari di parte dell'abitato mottese a cui verrà erogata per il 
tramite di un settore autonomo dell'acquedotto comunale; 

� il persistere delle condizioni limitative all'uso dell'acqua pregiudica la quotidianità di gran parte della 
popolazione posta nella frazione collinare di Motta; 

Ritenuto: 
� per quanto sopra, di adottare un provvedimento atto a garantire le condizioni idriche minime a quanti, 

diversamente, si troverebbero nelle condizioni di svantaggio rispetto alla gran parte della popolazione 
servita, ristabilendo in tal modo le portate necessarie per alimentare tutte le abitazioni cittadine evitando in 
tal modo processi che ledono un diritto all’acqua costituzionalmente garantito; 

� che tale provvedimento si rende necessario ed urgente e che in base all’art.7 del D.Lgs  241/90 qualora 
sussistano ragioni di particolare urgenza non  occorre adottare comunicazioni di avvio del procedimento; 

Visti:  
� il D.P.C.M. 4.3.1996 - riguardante il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche; 
� il D.lgs.vo 2.2.2001, n. 31, emanato ai fini dell’ “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità 

delle acque destinate al consumo umano” (Gazz. Uff. n. 52, 3 marzo 2001, Supplemento Ordinario); 
� le rassicurazioni del settore tecnico comunale in ordine agli aspetti connessi ad una immediata erogazione 

del prezioso liquido;  
− gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 

267/2000; 
ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA 



e fino alla data in cui verranno ristabilite le precedenti condizioni di soddisfacimento della dotazione idrica 
necessaria ad alimentare tutte le abitazioni del versante collinare mottese, la riapertura del serbatoio di località 
Mulini, alimentato dal pozzo comunale di località San Giorgio, e l'immissione della stessa nella rete di 
distribuzione comunale a servizio delle utenze ricadenti nelle zone di VIA ABENAVOLI – S. ACQUA – DUCIS 
– LARDERIA – CASTELLI – CARMINE – CROZZA – SURICI – VIA CALCEOPILO – VIA SAN GIOVANNI 
TEOLOGO – VIALE DELLA LIBERTA’ E CAMBARERI, fino case Paparatti. Dispone, inoltre, che per dette 
zone l'acqua erogata è da intendersi non potabile e da utilizzarsi esclusivamente ad uso domestico. 

DISPONE 
Che della presente ordinanza , oltre che essere pubblicata all’Albo Pretorio ed inviata preventivamente via fax 
alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Regione Calabria, all’ASP 5 di Reggio Calabria, alla Stazione dei 
Carabinieri di Lazzaro, alla Polizia Municipale e ai settori Tecnico comunale e finanziario, per le opportune 
competenze e conoscenze. Inoltre sia data ampia diffusione alla Cittadinanza, attraverso le apposite affissioni 
pubbliche, con la pubblicazione sul sito Web del Comune di Motta San Giovanni, all’indirizzo 
www.comunemottasg.it e per il tramite della stampa locale. 

INFORMA 
Che avverso l’odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria  
entro 60 giorni (L. 6 Dicembre 1971, N° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 Novembre 1971 N° 1199), sempre decorrenti 
dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio. 
Dalla Residenza Municipale, lì 16 AGOSTO 2014 
                                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                                                   Ing. Paolo LAGANA’ 
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