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OGGETTO: Ordinanza sindacale per il divieto all’uso irriguo di acqua potabile. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 

- con nota acquisita al Protocollo Comunale in data 05/08/2010 con n.21084, l’Acquedotto 
Pugliese S.p.A. – Direzione Operativa – Unità Territoriale di Trani – comunicava di aver 
constatato in corrispondenza della stagione estiva, l’aumento della popolazione fluttuante ed 
il conseguente aumento dei consumi idrici e riduzione delle pressioni di servizio; 

- nella precitata nota, pertanto, la stessa Società, al fine di salvaguardare la risorsa idrica e 
tutelare i cittadini, garantendo loro un equo quantitativo di acqua potabile soprattutto nel 
periodo estivo, invitava i Sindaci ad emettere apposita Ordinanza per il divieto all’uso 
irriguo dell’acqua potabile, per l’intensificazione dei controlli su tutto il territorio di 
competenza degli organi di polizia giudiziaria locali e per l’applicazione delle dovute 
sanzioni, qualora si configurassero situazioni di abuso della risorsa idrica potabile;  

 
Visto che sussistono gli elementi acché, ai sensi dell’Art.50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 - 

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - in qualità di autorità sanitaria 
locale, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni 
pregiudizio alla salute pubblica;  

 
Visto l’Art.98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la 

riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi delle risorse idriche; 
 
Ritenuto di dover impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l’erogazione 

dell’acqua  per usi potabili domestici della popolazione; 
 
Considerata, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l’utilizzo 

dell’acqua per usi diversi da quelli  domestici – lavorativi e potabile;  
 
Visto l’Art.7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato adottato nell’ATO Puglia, ove è 

previsto che non può essere concessa la somministrazione di acqua per uso irriguo e vieta 
qualsiasi utilizzazione diversa da quella contrattualmente definita; 

 
ORDINA 

 
a decorrere dalla data delle presente Ordinanza e sino a provvedimento di revoca – da emettersi 
previa relativa comunicazione dell’AQP S.p.A. - il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio 
comunale: 
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1. è fatto DIVIETO ASSOLUTO di utilizzare l’acqua della condotta idrica per innaffiamento 
di orti, giardini, terreni in generale; 

2. è fatto DIVIETO di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche tali che 
impediscano il libero prelievo dell’acqua, per riempire serbatoi, botti o cisterne installati su 
autoveicoli o portati a rimorchio; 

3. è fatto DIVIETO di prelevare con qualsiasi mezzo l’acqua da fontane pubbliche per essere 
trasportata fuori dal territorio comunale per usi diversi da quelli consentiti (uso domestico – 
lavorativo e potabile); 

 
AVVERTE CHE 

 
a) i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, fatto salvo il disposto dell’Art.650 

del c.p., con la sanzione amministrativa di € 100,00 (cento euro); 
b) in caso di recidiva la sanzione si intende raddoppiata; 
c) sono esenti dal rispetto della presente Ordinanza coloro che utilizzano l’acqua per ragione di 

interesse pubblico autorizzate da questa Amministrazione; 
d) gli atti relativi al procedimento sono a disposizione presso il Settore LL.PP. e Manutenzioni 

– Valorizzazione e Sviluppo del Territorio – Dirigente Ing. Sabino GERMINARIO 
 
 

E DISPONE 
 
che alla presente Ordinanza, oltre ad essere affissa all’Albo Pretorio del Comune, sia data ampia 
diffusione attraverso manifesti ed avvisi sul territorio,  nonché mediante la pubblicazione sul sito 
istituzionale  del Comune di Canosa di Puglia. 
 
Il presente provvedimento sarà notificato, così come per legge, per il perfetto adempimento, a : 
 
- Commissariato di P.S. – Canosa di Puglia 
- Comando Stazione Carabinieri – Canosa di Puglia 
- Comando di Polizia Municipale – Canosa di Puglia 
 

 
Il presente atto ordinatorio è, infine, inviato a mezzo raccomandata A/R e per quanto di 
competenza, a: 
 
- Acquedotto Pugliese S.p.A. – Via Cognetti n.36 – 70121 - BARI  
- Acquedotto Pugliese S.p.A. – Unità Territoriale di Trani – Via Mosè da Trani n.4 – 

70059 – Trani (BT) 
- ATO Puglia – Via Borsellino e Falcone n.2 – 70125 - BARI  

 
La Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine, ciascuna per le proprie competenze,  sono 
incaricate di accertare la perfetta ottemperanza al presente provvedimento. 
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Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale  entro il termine di sessanta giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio, oppure, in 
alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni 
decorrenti sempre dalla data di affissione. 
 
Dalla sede municipale. 
 
                IL SINDACO 
         F.to Francesco VENTOLA  


