
  

 

 

  

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, AI SENSI DELL’ART.50, 

COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I., PER RISPARMIO IDRICO E 

LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTA:  

 la nota dell'Assessore della Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente della Regione 

Liguria dott. Giacomo Raul Giampedrone del 23/06/2022 Prot. N. 426897, pervenuta agli 

atti di questo Comune con Prot. n. 4428 del 24/06/2022, avente a oggetto la crisi idrica nel 

territorio, nella quale sono indicate alcune misure a contenimento utilizzo acqua potabile e 

vengono invitati gli Enti ad assumere le azioni meglio viste per contenere l'uso della risorsa 

idrica, attuando altresì un'attività di vigilanza e controllo; 

 la richiesta dello stato di emergenza per la crisi idrica da parte di Regione Liguria; 

 

 

DATO ATTO che, con nota del 22/06/2022 da parte di alcuni Sindaci del comprensorio, è stata 

avanzata la richiesta alla Società Rivieracqua S.c.p.A., in qualità di attuale gestore pro-tempore 

dell’impianto acquedottistico, di provvedere rapidamente ad una puntuale verifica sulla 

disponibilità della risorsa idrica dell'acquedotto di Via Braie e di comunicare le risultanze tecnico-

scientifiche all’esito delle quali potere assumere le misure idonee e necessarie per il contenimento 

dell’uso di acqua potabile. 

 

CONSIDERATO il protrarsi delle condizioni di forte siccità e la conseguente carenza idrica che 

sta caratterizzando l’attuale periodo; 

 

RITENUTO necessaria, in attesa della verifica dell'attuale stato della risorsa acquedottistica da 

parte della Società Rivieracqua S.c.p.A., l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente, 

finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i 

cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentari, domestici e igienici, vietando al 

contempo l'utilizzo dell'acqua potabile per altri usi; 

 

VISTO: 

 il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", e in particolare l'art. 98 il quale prevede 

che "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie 

all'eliminazione degli sprechi."; 

 il DPCM 04/03/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", e nello specifico il punto 

8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte 

al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali; 

 l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000; 

ORDINA 

 

su tutto il territorio comunale, con decorrenza dal 12/07/2022 e sino al termine della criticità che 

sarà comunicata con revoca della presente Ordinanza: 



  

 

1)- La chiusura delle fontane ornamentali, fatta eccezione per quelle con riciclo interno. Sono 

escluse le fontane che ospitano animali fissi e la cui chiusura comporterebbe danni agli animali 

stessi; 

2)- Il divieto di irrigazione di giardini, orti e prati dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Sono escluse le 

irrigazioni che non provengono dalla rete di acquedotto comunale o dai consorzi irrigui e le attività 

produttive; 

3)- Il divieto di riempimento o il rabbocco delle piscine private con acqua a uso idropotabile o 

irriguo; 

4)- Il divieto di lavaggio di strade con esclusione dei marciapiedi e delle aree pedonali urbane; 

5)- Il divieto lavaggio di cortili e piazzali privati; 

6)- Il divieto di lavaggio di veicoli con esclusione alle attività di autolavaggio. 

 

INVITA 

 

tutti gli utenti del Servizio Idrico a un uso razionale e corretto dell'acqua potabile osservando tra 

l'altro le seguenti indicazioni: 

 usare i frangigetto: è sufficiente applicare questi dispositivi al rubinetto per ottenere un 

notevole risparmio d'acqua; 

 nelle operazioni di lavaggio dei piatti o in quelle di igiene personale è buona norma non 

lasciare che l'acqua scorra inutilmente; 

 utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante; 

 non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il 

risciacquo; 

 far funzionare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico così da favorire il risparmio idrico e 

ridurre anche i consumi di energia elettrica; 

 preferire la doccia al bagno con un consumo di acqua ridotto di più della metà; 

 nelle spiagge limitare allo stretto indispensabile l'acqua delle docce; 

 attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e 

sensori di umidità che evitano l'avvio dell'irrigazione quando non necessario. 

 

DISPONE 

 

che 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 amministrativa 

pecuniaria da € 50,00 a € 500,00. È ammesso, ai sensi dell'art 16 della 689/1981, il pagamento in 

misura ridotta. 

 

DISPONE 

 

altresì che il presente provvedimento venga comunicato per l'esecuzione: 

 a RIVIERACQUA SCPA per l'esecuzione di quanto di competenza; 

 a IRETI SPA per l'esecuzione di quanto di competenza; 

 al Settore Servizi Tecnici comunale per l'esecuzione di quanto di competenza; 

 al Comando di Polizia Locale comunale per controllo; 

che il presente provvedimento venga inoltre comunicato: 

 alla Prefettura; 

 all'ASL1 Imperiese; 



  

 

 alla Regione Liguria, Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente; 

 all'ARPAL; 

 alla Questura di Imperia; 

 alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Comune di Camporosso all'Albo Pretorio. 

 

AVVERTE 

 

avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 

giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'Ordinanza stessa oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

all'Albo Pretorio comunale. 

 

Dolceacqua, 11 luglio 2022 

IL VICE SINDACO 

Fabio Sbraci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


