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ORDINANZA SINDACALE N. 01 DEL 13/05/2022 

Oggetto: LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE 

 

 Premesso che il Sindaco è l’Autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia e alla 

tutela della salute e dell’igiene pubblica; 

 Premesso che l’acqua è un bene primario il cui utilizzo deve essere salvaguardato in modo da 

garantirne le risorse e che, a seguito della scarsità di precipitazioni, si sta verificando una importante 

diminuzione del livello nelle vasche adibite all’accumulo di acqua delle sorgenti site a monte del 

Comune di Losine;  

 Visto che, a causa della perdurante assenza di precipitazioni, si necessita il rigoroso contenimento del 

consumo di acqua potabile al fine di migliorare la resistenza e la resilienza del sistema di 

approvvigionamento e di amministrare al meglio la risorsa in vista di possibili situazioni emergenziali 

che potrebbero crearsi a seguito del prolungamento dell’attuale crisi idrica; 

 Ritenuto, quindi, necessario provvedere, con urgenza e a tutela dei cittadini, ad emettere apposito 

provvedimento che disponga limitazioni nell’utilizzo dell’acqua potabile in tutto il comune di Losine;  

 Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;  

INVITA 

La popolazione ad un uso parsimonioso dell’acqua per l’innaffiamento di giardini, orti e prati; 

ORDINA 

Con decorrenza immediata e fino a diversa disposizione, il divieto di prelievo e di 

impiego dell’acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale per: 

 il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;  

 il lavaggio domestico di veicoli a motore e non;  

 il riempimento di piscine, fontane o vasche da giardino;  

Si raccomanda inoltre anche nell’uso quotidiano di mettere in atto tutte le buone pratiche che concorrono 

al risparmio idrico. 

DISPONE 

 Che della presente Ordinanza ne venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti 

nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, pubblicazione sul sito web 

istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso; 

 che la Polizia Municipale verifichi il rispetto della presente Ordinanza. 

 

 IL SINDACO 
 Mario Chiappini 
 SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 
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