
 
 

 

 

 

CITTA’ DI MOTTA SAN GIOVANNI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 
ORD. N. 17 del 09/07/2018 

PROT. N.6673 del 09/07/2018 

 

 

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA – DOMESTICI E 

CHIUSURA SERBATOI COMUNALI IN LOCALITA’ S.ELIA, LAZZARO CENTRO E PAOLIA.  

  

IL RESPONSABILE del SETTORE IV ad interim  
– TECNICO-MANUTENTIVO - 

 

Considerato: 

 che un corretto uso delle risorse naturali, oltre che una necessità primaria, rappresenta 

un obbligo morale nei confronti delle generazioni future; 

 che è fondamentale per un uso razionale della dotazione idrica preservarla da possibili 

sprechi; 

 che al fine di prevenire situazioni di rischio nella stagione in corso si rende necessario 

intensificare i controlli al fine di evitare sprechi ed eccessi; 

 che diverse zone alte in localita’ S.Elia, Lazzaro centro e Paolia non vengono 

alimentate con continuità; 

 di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell’acqua in generale; 

 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; 

 che con Ordinanza n. 14 del 25/05/2018 il sottoscritto Responsabile del Settore IV 

aveva disposto la “limitazione del consumo di acqua potabile per usi extra – 

domestici e chiusura del serbatoio comunale in localita’ Riace” e che la stessa è 

vigente fino a diverso ordine. 

Visto: 

 l’art.98 del D.Lgs.152 DEL 3/4/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 che risulta indispensabile tutelare l'uso principalmente a scopi alimentare, igienico e di 

pulizia personale; 

 gli artt. 7 bis – 50, comma 5 – 54  del D.Lgs18/8/00 n°267/00 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

 la legge N°689 del 24/11/1981 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA 

Per consentire una migliore distribuzione dell’acqua potabile, la CHIUSURA NOTTURNA dei 

serbatoi comunali a servizio della località Lazzaro di Motta San Giovanni dalle ore 21.00 

alle ore 6.30 di tutti i giorni e fino a diverso ordine. 

VIETA  

 

Con effetto immediato e sino a diverso ordine, nella fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le 

ore 21.00, il prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare: 

a) Annaffiatura orti e giardini privati; 

b) Irrigazione dei campi 

c) Lavaggio autovetture e simili; 

d) Lavaggio di spazi di aree private; 

e) Riempimento di vasche e piscine private; 

f) Ogni altro utilizzo improprio e diverso dalle normali necessità domestiche e 

produttive;   

 

INVITA 

 



La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi e a tale 

fine raccomanda di: 

 

 Controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare 

eventuali perdite occulte; 

 Attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia, con sistemi temporizzati; 

 Usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico; 

 Preferire per l’igiene personale l’uso della doccia, in alternativa alla vasca da bagno; 

 Usare dispositivi per il risparmio idrico quali frangi getto per i rubinetti;    

 

INCARICA 

 

Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica alla vigilanza della corretta 

osservanza della presente ordinanza. 

 

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. 

 

DISPONE 

 

Che della presente ordinanza, oltre che essere affissa all’Albo Pretorio, sia data ampia diffusione 

alla Cittadinanza, attraverso le apposite affissioni pubbliche oltre che la pubblicazione sul sito 

Web del Comune di Motta San Giovanni all’indirizzo www.comunemottasg.it – 

 

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di quanto 

previsto dell’art.7 bis del D.Lgs 267/2000 con l’applicazione della sanzione amministrative 

pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oblabile in via breve, con sospensione dell’erogazione e la 

revoca dell’ allacciamento. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto stabilito nella presente 

ordinanza. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 09 luglio 2018 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE IV F.F. 

arch. Maria ABBIA 
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