COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
n. 76 del 13/07/2022
OGGETTO:
ORDINANZA IN MATERIA DI DISCIPINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE -

IL SINDACO
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato – Rivieracqua scpa- acquisita al protocollo
generale in data 22/06/2022, prot. n. 16979/2022, con la quale viene esposta la situazione di criticità
idrica anche per il territorio di Taggia con la conseguente possibilità di registrare difficoltà nel
garantire un regolare servizio idropotabile;
VISTA la nota dell’Assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente della Regione
Liguria registrata al protocollo in data 24/06/2022 al n. 17190/2022 avente ad oggetto la crisi idrica
nel territorio, dove vengono indicate alcune misure per il contenimento dell’utilizzo dell’acqua
potabile e invitati gli Enti ad assumere le azioni meglio viste per contenere l’uso della risorsa idrica,
attuando altresì un’attività di vigilanza e controllo;
VISTA la richiesta dello stato di emergenza per la crisi idrica avanzata allo Stato dalla Regione
Liguria;
RITENUTA necessaria 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 ed igienici, vietando al contempo
l’utilizzo dell’acqua potabile per altri usi;
VISTI:
- il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare l’art. 98 prevede che “Coloro che
gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli
sprechi”;
- il D.P.C.M. 04.03.1996 “Disposizioni in materia di risorse”, ed in particolare il punto 8.2.10 che
prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla
limitazione degli utilizza non essenziali;
- l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
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SENTITI, in merito all’adozione delle presente ordinanza, gli Uffici comunali competenti per
materia;
Tutto quanto sopra premesso
ORDINA
su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalle ore 00:01 del giorno 15/07/2022 e sino al
termine della criticità che sarà comunque comunicata tramite revoca della presente ordinanza:
1) il divieto di irrigazione di giardini, orti e prati, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, escluse le
irrigazioni che provengono dai consorzi irrigui, e le attività produttive;
2) il divieto di riempimento od il rabbocco delle piscine private con acqua ad uso idropotabile o
irriguo;
3) il divieto di lavaggio di strade con esclusione dei marciapiedi e delle aree pedonali urbane;
4) il divieto di lavaggio di cortili e piazzali privati;
5) il divieto di lavaggio di veicoli con esclusione delle attività di autolavaggio.
INVITA
tutti gli utenti del Servizio Idrico ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile osservando tra
l’altro le seguenti indicazioni:
 usare i “frangigetto” applicandoli ai rubinetti per ottenere un notevole risparmio d’acqua;
 nelle operazioni di lavaggio delle stoviglie o in quelle di igiene personale è buona norma
non lasciare che l’acqua scorra inutilmente;
 utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta o della verdura per innaffiare le piante;
 non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il
risciacquo;
 far funzionare lavastoviglie e lavatrici 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 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 evitino l’avvio dell’irrigazione quando non necessario.
DISPONE
che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguite a norma di quanto
previsto dall’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 con l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00. E’ ammesso, ai sensi dell’art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689,
il pagamento in misura ridotta.
DISPONE
altresì che il presente provvedimento venga comunicato:
 per l’esecuzione di quanto di competenza, a RIVIERACQUA scpa, ad AMAIE ENERGIA E
SERVIZI srl , all’UFFICIO TECNICO – LL.PP.,
 per il controllo e l’attuazione al COMANDO DI POLIZIA LOCALE
 alla Prefettura UTG di Imperia
 all’ASL1 Imperiese
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alla REGIONE LIGURIA – Dipartimento Ambiente
all’ARPALLiguria
alla Questura di Imperia
alla cittadinanza tutta, con adeguati mezzi d’informazione
DISPONE

infine per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Taggia,
sezione Albo Pretorio e sezione Comunicati Stampa e News.
AVVERTE
che 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
medesima.

IL SINDACO
Arch. Mario Conio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Taggia. Responsabile Procedimento: LUCIANA MAVRICI (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

